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Quali sono gli obiettivi di una corretta gestione della rimonta?
Importante avere un’età media al primo parto di 22-24 mesi

Quali sono i vantaggi di anticipare l’età al primo parto?
Scopri tutti i benefici che può portare all’azienda un’età 
al primo parto di 22-24 mesi

L’AG G I O R N A M E N T O
TECNICO SUL MONDO 
DELL’ALLEVAMENTO  
DEI BOVINI DA LATTE

 Tecnozoo
 Monitoring 
 Team

Scopri il servizio di monitoraggio 
aziendale di Tecnozoo 
e tutti i suoi vantaggi

P r i m o  P i a n o

PROGETTO RIMONTA

RIMANI SEMPRE INFORMATO SULLE ULTIME NOVITÀ DEL SETTORE PER SALVAGUARDARE IL TUO REDDITO.
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Caro  
allevatore
In questo secondo numero del 2021, porremo attenzione alle manze, in particolar modo alla rimonta. 

La sua gestione rappresenta il puntochiave per avere una futura mandria produttiva e in salute; lo 

scopo è infatti quello di ottenere maggior profitto allevando manze di qualità e sostenendo il minor 

costo possibile che, in questo caso, si traduce con la riduzione del tempo che intercorre tra la fase di 

vitella (improduttiva) e la fase di vacca in lattazione (produttiva).

Il servizio TMT di Tecnozoo, rappresentato da un gruppo di specialisti di campo, utilizza programmi 

e/o strumentazioni specifiche nel monitoraggio delle proprie manze che, come per l’alimentazione, 

riconosce l’importanza di una sua corretta gestione già a partire dalla vitellaia.

Buona lettura.

  

Se è la prima volta che ricevi 
l’aggiornamento sul mondo 
delle vacche da latte, firmato 
TECNOZOO e vuoi avere tutte 
le riviste precedenti, scrivi a:
matteo.tommasin@tecnozoo.it 
o contatta il tuo agente di zona.

Nel caso, invece, non volessi più 
ricevere questa rivista contattaci 
allo stesso indirizzo e scrivi 
“disdici rivista”.

Con la speranza che 
il 2021 possa essere 
un nuovo inizio per 
l’intero settore zootecnico, 
Vi auguriamo 
una buona lettura
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Cosa s’Intende 
per rImonta?
Scopri quali sono gli obiettivi di una corretta 
gestione della rimonta

A meno che un allevatore non intenda espandere la produzio-
ne di latte della propria azienda, il numero degli animali di 
un allevamento di vacche da latte resta costante di anno 
in anno. 
Nel caso più frequente, quindi, ogni anno dovranno entrare in 
produzione tante femmine quante se ne dovranno eliminare 
(riformare) per diversi motivi come una riduzione della produt-
tività e/o fertilità, l’invecchiamento dell’animale stesso, casi di 
malattie o incidenti…
Le nuove femmine che entrano in produzione permettono di 
mantenere in equilibrio il numero dei capi (consistenza) pre-
senti in azienda e la loro percentuale rispetto all'intera mandria 
è detta quota di rimonta.
La corretta gestione della rimonta rappresenta uno dei princi-
pali punti chiave per avere una futura mandria produttiva e in 
salute; lo scopo è infatti quello di ottenere maggior profitto al-

OBIETTIVI TEMPORALI DELLA RIMONTA 
(750 kg vacca matura)

levando manze di qualità e sostenendo il minor costo possibile 
che, in questo caso, si traduce con la riduzione del tempo che 
intercorre tra la fase di vitella (improduttiva) e la fase di vacca 
in lattazione (produttiva).
L’allevamento della manza è una fase nella quale possono 
incidere diverse variabili; è importante ricordare che la buo-
na genetica della mandria raggiunge la sua massima espressio-
ne quando gli animali si trovano in un contesto ambientale e 
manageriale ottimale. 

Dal punto di vista genetico quindi, un animale non può essere 
in alcun modo modificato in azienda ma è fondamentale consi-
derare come, attraverso la corretta gestione della mandria e 
l’utilizzo delle buone pratiche aziendali, possiamo interveni-
re sulla sua espressione genica massimizzando le caratteristi-
che genetiche dell’animale stesso. 

PARTO A 23 MESI: 
650 kg DI PESO

FECONDAZIONE A 400 
GIORNI: 400Kg DI PESO

PESO A 250 GIORNI: 
315 Kg

PESO ALLO 
SVEZZAMENTO: 

RADDOPPIO DEL PESO 
NASCITA
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QualI sono I CostI Che 
InCIdono sulla rImonta?
Scopri perché è importante avere un’età media 
al primo parto di 22-24 mesi

La fase di rimonta rappresenta la terza voce di costo (dopo l’a-
limentazione e il lavoro) che incide su un allevamento di vacche 
da latte. I costi di questa fase in particolare sono rappresentati 
dalla durata della fase improduttiva dell’animale e dal numero 
di manze presenti in azienda (% tasso di rimonta).
ridurre l’età media al primo parto permette non solo di accor-
ciare i giorni improduttivi della mandria e i relativi costi, ma 
anche di diminuire il numero di manze indispensabile per la 
rimonta interna.
La presenza di animali che entrano in produzione precocemen-
te, infatti, permette di abbassare notevolmente l’incidenza 
media sul costo di produzione del latte che può aumentare 
da 5 centesimi al litro per manze che partoriscono a 24 mesi di 
età fino a 15 centesimi al litro per manze che partoriscono più 
tardivamente. L’aumento dell’incidenza è causato dal fatto che 
ogni mese aggiuntivo nel quale la manza rimane improduttiva 
rappresenta un costo variabile per l’azienda da 50 a 80 euro a 
manza.
I costi sostenuti per allevare una manza, inoltre, rientreranno 
positivamente nel bilancio aziendale in minor tempo se la man-

za entra più velocemente in produzione. Diversi studi riporta-
no come una manza che partorisce a 24 mesi rientra nei costi 
sostenuti dall’allevatore per la sua gestione a 42 mesi di età. 
Questo numero aumenta all’aumentare dell’età al primo parto, 
arrivando a 49 mesi per una manza che ha partorito a 29 mesi 
di età. (Grafico 1)

un numero limitato di animali permette di controllare e ridurre 
notevolmente i costi legati all’allevamento della manza in 
termini di gestione e alimentazione. Nello specifico, all’au-
mentare del tasso di rimonta aumenta anche l’incidenza della 
gestione della manza sul fatturato aziendale che può variare 
da un 10% (tasso di rimonta 20%) fino al 21% (tasso di rimonta 
40%).
Per ottenere un numero contenuto di manze, riporta uno stu-
dio della Penn State University, è necessario agire in modo sin-
crono sul tasso di rimonta e sull’età media al primo parto. Infat-
ti, all’aumentare dell’età al primo parto e del tasso di rimonta 
aumenta anche il numero di manze presenti in azienda e quindi 
aumentano i costi per la loro gestione e alimentazione.

(Grafico 1)
Tempo in cui la manza si ripaga. 
Esempio: manza , che partorisce a 24 mesi si ripaga al 42° mese di 
età; manza che partorisce a 29 mesi si ripaga all'età di 49 mesi.

In quanto tempo la manza ripaga le spese
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L’incidenza della gestione della manza è notevole e può variare il fatturato da un 10% fino al 26% circa a seconda dei tassi di rimonta. 

Informatore agrario 4/2011

tabella 1 - Incidenza della manza sul fatturato di una stalla al variare del tasso di rimonta

Allevamento con tassi di rimonta diversi
Vacche presenti (n.) 100 100 100 100 100 100 100

Vacche in lattazione (n.) 87 87 87 87 87 87 87

Produzione (L/vacca) 30 30 30 30 30 30 30

Prezzo del latte (euro/L) 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

Fatturato annuo latte (euro) 352.481 352.481 352.481 352.481 352.481 352.481 352.481

Fatturato annuo vitelli (euro/anno) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Vacche vendute (euro) 7.200 9.000 10.800 12.600 14.400 16.200 18.000

Totale fatturato stalla (euro) 362.681 364.481 366.281 368.081 369.881 371.681 373.481

Tasso di rimonta (%) 20 25 30 35 40 45 50

Manze necessarie (n.) 20 25 30 35 40 45 50

Valore manza (euro) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Valore manze complessivo (euro) 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

% del fatturato 10,7 13,4 16,0 18,5 21,1 23,6 26,1
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QualI sono I vantaggI dI 
antICIpare l’età al prImo parto? 
Scopri tutti i benefici che può portare all’azienda un’età 
al primo parto di 22-24 mesi
Avere manze che partoriscono precocemente può portare a 
diversi vantaggi che non riguardano solo la riduzione dei costi 
in termini alimentari o puramente gestionali, ma può portare 
benefici anche in termini di quantità, qualità del latte e fertilità 
dell’animale. 
In uno studio condotto dalla penn state university (Grafico 2) nel 
2017 si può vedere come le manze che partoriscono a 21-22 
mesi di età producano una quantità di latte superiore rispet-
to alle manze che partoriscono tardivamente. Altri studi di-
mostrano, inoltre, un miglioramento qualitativo in termini di 
grasso e proteine e addirittura una ripercussione positiva sul 
numero della conta delle cellule somatiche. (Grafico 3 - Tabella 2)  
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Grafico 2- Picco di lattazione in relazione all'età del primo parto.

(Dhi, 2011)

Grafico 3 - Conta delle cellule somatiche in relazione all'età del primo parto. (Neil T. Eastham et al., 2018)

Tabella 2- Parametri qualitativi del latte, picco di lattazione e tasso di gra-

vidanza in relazione all'età del primo parto.
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Inoltre, le manze che partoriscono giovani sono più longeve, 
hanno un miglior tasso di concepimento e un interparto più 
breve non solo durante la prima lattazione ma anche in quelle 
successive, questo sottolinea come i benefici ottenuti in questa 
fase si trasmettano su tutta la carriera produttiva dell’animale.

Se adeguatamente alimentate e allevate le manze che parto-
riscono giovani (24-25 mesi) non risultano in modo significati-
vo più piccole o meno pesanti delle manze più tardive (26-28 
mesi) e hanno bisogno di minor interventi da parte dell’alleva-
tore durante il parto. 

Età al primo parto

età del vitello (mesi) 24-25 26-28 32-36

Peso prima del parto (kg)                                                                                                           621 625 769

Assistenza richiesta al parto (%) 17 27 67

Vacche ancora vive a 5 anni (%) 62 41 33

Resa di latte totale a 5 anni (kg) 20 395 16 671 8 029

Tempo in lattazione durante i 
primi 5 anni (%)

42 38 18

Età al primo parto

Mesi 23-25 26-30 > 30

Miglior fertilità

prima lattazione (L1) 42% 39% 32%

giorni al concepimento (L1) 117 137 170

seconda lattazione (L2) 47% 35% 33%

giorni al concepimento (L2) 111 133 144

Più latte

Resa di latte totale a 5 anni (kg) 22477 20605 15777

Miglior longevità

% di vacche alla terza lattazione 70% 59% 50%

Tabella 3 - Performance delle manze in relazione all'età del primo parto 

(Cogedis, 2012)

Tabella 4 - Performance delle manze in relazione all'età del primo parto ( 

UK National Milk Records (NMR), 2014).
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Cosa garantIre 
alle proprIe manze?
Oltre ad anticipare nel modo corretto 
l’età media al primo parto...

è importante che l’inseminazione della manza avvenga quan-
do l’animale presenta circa il 55% del peso adulto e che arrivi 
al parto pesando circa l’85% del peso della vacca matura. 

Per raggiungere questi obiettivi e un’idonea gestione azienda-
le delle manze è necessario controllare che gli animali abbiano 
a disposizione la giusta quantità e qualità di alimenti con un 
corretto rapporto di energia e proteina, minerali, vitamine e 
acqua sempre a disposizione.
È importante gestire correttamente dal punto di vista alimen-
tare gli animali già a partire dai primissimi giorni di vita. 

Nonostante i programmi nutrizionali utilizzati in vitellaia posso-
no essere diversi, è fondamentale garantire la somministrazio-
ne corretta del colostro, la presenza di latte fino ai 2 mesi e del 
mangime e dell’acqua fin dai primi giorni di vita dell’animale.

Una valida strategia alimentare che, secondo alcuni studi, per-
mette un maggior incremento giornaliero dei vitelli e una mi-
glior omogeneità della vitellaia ed è utilizzata come alternativa 
alla somministrazione di mangime e fieno a partire dal secondo 
mese di vita del vitello, è rappresentata dell’utilizzo di un uni-
feed a secco specifico per i vitelli.

per ottenere un unifeed di qualità in questa fase sono necessa-
ri alcuni importanti accorgimenti come tagliare molto corto 
il fieno (il vitello al contrario della vacca tende a scegliere il 
fieno) e continuare a somministrare il mangime di svezza-
mento per 20-30 giorni in presenza dell’unifeed, per abitua-
re l’animale al cambio di alimentazione.

A partire dai 6-8 mesi la manza necessita di ulteriore unifeed 
specifico, a questo scopo utili sono i prodotti TECNOMANZE 
3%, prodotto vitaminico-minerale completo e il TECNOMANZE 
NPN, che comprende una quota di urea.

Il nostro consIglIo…

tEcnocAlF è un mangime 
complementare per vitelli ideale 
per la preparazione di un unifeed 
a secco usato in ragione del 10% 
unitamente a soia, mais e fieno.

tEcnoMAnZE 3% o nPn sono 
mangime minerali per manze in 
accrescimento.

PROGRAMMA ALIMENTARE VITELLE
Dalla nascita Fino a 6-8 mesi Di età (mangime + uniFeeD)

settimane di età

ACQUA

UNIFEED

MANGIME

LATTE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26
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tecnozoomonitoringteam

tecnozoo
monitoring

team

Il servizio TMT di Tecnozoo, 
rappresentato da un gruppo 
di specialisti di campo, utilizza 
programmi e/o strumentazio-
ni specifiche per la raccolta 
e il monitoraggio di dati al 
fine di conoscere il reale sta-
to aziendale e identificare le 
strategie e le scelte più ido-
nee al miglioramento della 
propria azienda.
Il TMT rappresenta un vali-
do aiuto per l’allevatore nel 
monitoraggio delle proprie 
manze che, come per l’ali-
mentazione, riconosce l’im-
portanza di una sua corretta 
gestione già a partire dalla 
vitellaia. 
La somministrazione nei tem-
pi corretti di una giusta quan-
tità e qualità di colostro è 
fondamentale per lo stato di 
salute del vitello, dove il suo 
primo pasto di colostro deve 
avvenire entro le prime 6 ore 
di vita. 
la qualità del colostro è de-
terminata dal suo contenuto 
di immunoglobuline, par-
ticolari proteine globulari 
coinvolte nella risposta im-
munitaria con la funzione di 
neutralizzare microorganismi 
estranei. 

La quantità di immunoglobu-
line presenti nel colostro vie-
ne calcolata in gradi Brix con 
l’utilizzo di un rifrattometro. 
Il valore di immunoglobuline 
espresso in gradi Brix per-
mette al gruppo TMT di valu-
tare se il colostro è di scarsa, 
buona o ottima qualità e for-
nisce anche delle indicazioni 
sulla gestione dell’asciutta, 
permettendo di verificare il 
livello di stress o la qualità 
della razione delle madri.

Per una corretta gestione 
della rimonta il gruppo TMT 
offre un servizio di misura-
zione dell’accrescimento 
delle manze, utile a stabili-
re l’andamento in termini di 
altezza e di peso dei propri 
animali. 
Questo tipo di analisi pre-
vede l’impostazione della 
media della vacca matura 
presente in azienda, calcola-

ta attraverso la media dell’al-
tezza e del peso di 5 animali 
a metà della terza lattazione. 
dopo aver impostato alcuni 
obiettivi specifici dell’azien-
da, come l’età al primo parto, 
si procede con la misurazione 
degli animali.
Gli animali da 0 a 6 mesi ven-
gono misurati in altezza e 
pesati attraverso l’utilizzo di 
una pesa specifica mentre le 
manze dai 6 mesi e fino ai 14 
mesi di età vengono misurati, 

con l’utilizzo di un 
metro, in termini di 

altezza al garrese e circonfe-
renza toracica, quest’ultima 
restituisce un dato espresso 
in Kg di peso vivo.
I dati rilevati vengono in-
seriti all’interno di un pro-
gramma della Penn State 
University, il quale visualizza 
sotto forma di grafico l’an-
damento dell’accrescimento 
dei propri animali. all’interno 
dei grafici sono presenti delle 

sCoprI Il servIzIo 
dI monItoraggIo
azIendale 
dI teCnozoo 
e tuttI I suoI 
vantaggI

tecnozoo
monitoring
team

linee che indicano i valori di 
altezza e peso ottimali basati 
sui propri standard aziendali 
e grazie ad esse è possibile 
visionare lo scostamento dei 
propri animali. 
un’analisi di questo tipo per-
mette di avere un quadro 
generale della propria fase di 
rimonta e dello stato in cui si 
trovano gli animali, permet-
tendo di intervenire su even-
tuali aggiustamenti della ra-
zione utilizzata. 

CLIENTE

Report 
Aziendale

SOLUZIONI
Servizio
Analisi



La continua innovazione di Tecnozoo ha portato 
a sviluppare una linea di prodotti utilizzabili 
in agricoltura biologica conformemente ai 

Regolamenti CE 834/07 e CE 889/08.
Da tempo vi è necessità di sviluppare prodotti 

che rispettino i principi alla base della produzione 
biologica. Per questo progetto abbiamo messo in campo 

la nostra esperienza decennale nell’utilizzo di piante e loro estratti 
nella nutrizione animale. L’accurata ricerca e selezione delle materie 
prime biologiche, unitamente ad un’attenta formulazione, hanno 
dato vita ad una nuova linea NATURAL.



natUraL 
LINEA BOVINI 
Prodotti utilizzabili in
agricoltura biologica 
conformemente ai Regolamenti
CE 834/07 e CE 889/08.

natUraL BLaP

natUraL BeeF PLUS

Mangime complementare minerale per 
vacche da latte e bufale da latte   

Mangime complementare minerale 
per bovini da ingrasso   

NATURAL BLAP è un prodotto indicato per 
l’integrazione della dieta di vacche da latte. 
Oltre a integrare sali, oligoelementi e sostanze ad 
azione tampone, il prodotto contiene probiotici e 
fitocomplessi naturali che lavorano in sinergia 
per aiutare a mantenere l’equilibrio  fisiologico 
del rumine e dell’intestino, al fine di promuovere 
l’utilizzazione alimentare e sostenere la 
produzione di latte.

NATURAL BEEF PLUS è un prodotto indicato per 
l’integrazione della dieta di bovini da carne.
Oltre a integrare sali, oligoelementi e sostanze 
ad azione tampone, il prodotto contiene 
fitocomplessi naturali che lavorano in sinergia 
per aiutare a mantenere l’equilibrio fisiologico 
dell’animale al fine di promuovere l’utilizzazione 
alimentare e sostenere la produzione.

Per maggiori informazioni contatta 
il tuo agente di zona o scrivi a 
tecnozoo@tecnozoo.it
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MULTIPARTICLE STARTER 

Mangime complementare per vitelli in svezzamento e 
crescita

composizione per kg: Fiocchi di granturco, fiocco di favino, 
Fiocchi di piselli proteici, Fiocchi di soia, Fiocchi di orzo, Mangimi 
a base di farina (di semi) di soia, Avena, Fiocchi di lupino dolce, 
Tutoli di granturco, Crusca di frumento, Carrube denocciolate, 
Granturco, Paglia di frumento, Litotamnio, Sciroppo di glucosio, 
Frumento tenero, Carbonato di calcio, Orzo farina, Mangimi a 
base di farina di semi di girasole decorticati, Melassa di canna , 
Fosfato monobicalcico [idrogenoortofosfato di calcio], Diidrato di 
solfato di calcio, Bicarbonato di sodio, Cloruro di sodio.

total krok 

Mangime complementare per vitelli – bufalini - ovi caprini in 
svezzamento

composizione per kg: Farina d’estrazione di soia, Fiocchi di 
granturco, Farina d’estrazione di girasole, Crusca di frumento, 
Polpa di barbabietola, Farina d’orzo, Avena, Melasso di canna 
da zucchero, Prodotti ottenuti dalla trasformazione di vegetali 
essiccati (Yucca schidigera, Taraxacum officinale, Ginseng panax), 

Sacco 25 kg

aDDitivi per kg: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo 
chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)  16.000,00 
3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo) 4.000,00
 33a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 70,00 mg 
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina) 2,94 mg  
3a825i Vitamina B2 (Riboflavina) 4,00 mg 
3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)     9,90 mg 
Vitamina B12 (Cianocobalamina ) 0,05 mg
composti di oligoelementi:
3b103 Ferro (Solfato di ferro (II) monoidrato)  90,00 mg 
3b603 Zinco (Ossido di zinco)   60,00 mg
3b502 Manganese (Ossido di manganese II)  42,00 mg 
3b201 Iodio (Ioduro di potassio) 0,41 mg
3b801 Selenio (Selenito di sodio) 0,45 mg

aDDitivi per kg: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo 
chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A       16.000 UI
3a671 Vitamina D3        4.200 UI
3a700 Vitamina E/tutto-rac alfa-tocoferile acetato          70 mg
3a315 Niacinamide       700 mg
3a821 Vitamina B1/Tiamina mononitrato         31 mg
Vitamina B2/Riboflavina         31 mg  
3a831 Vitamina B6/Cloridrato di piridossina           7 mg
Vitamina B12/Cianocobalamina      0,03 mg
3a841 Calcio D-Pantotenato            10 mg
3a890 Cloruro di Colina       700 mg
Composti di oligoelementi
3b101 Ferro (Carbonato di ferro (II) (siderite)) 210 mg
3b201 Iodio (Ioduro di potassio) 4 mg
3b502 Manganese (Ossido di manganese (II)) 210 mg
3b603 Zinco (Ossido di zinco) 180 mg
3b801 Selenio (Selenito di sodio) 0,4 mg
aminoacidi, loro sali e analoghi  
3c301 DL-metionina, tecnicamente pura 700 mg

componenti analitici: Proteina grezza  17,90 % , Grassi grezzi 3,80 %, Fibra 
grezza  9,60 %, Ceneri grezze 5,30 %, Sodio  0,13 %. 

istruzioni per l’uso: Mettere a disposizione dai primi giorni di vita 
e per tutto il periodo di svezzamento. Per il razionamento nei 
periodi successivi  il nostro servizio tecnico è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 3a671 - Non è consentito l’uso simultaneo 
di vitamina D2.

Sacco 25 kg

Gli esperti consigliano… 

Prodotto NO OGM

Calcio carbonato, Fosfato bicalcico, Lievito di birra essiccato da 
Saccharomyces cerevisiae, Cloruro di sodio, Bicarbonato di sodio.

componenti analitici: Proteina grezza 20,0% - Fibra grezza 8,0% - 
Grassi grezzi 2,0% -Ceneri grezze 11,7% - Sodio 0,2%.. 

istruzioni per l’uso: Miscelare al mangime completo in ragione di 1 
Kg per 100 Kg. Vacche da latte: assicurare un apporto di 300 g capo 
giorno; Bufale in lattazione: 150 g capo giorno.
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Sacco 25 kg

Sacco 25 kg

TECNO CALF 

Mangime minerale per vitelli in fase di svezzamento

composizione per kg: Ossido di magnesio, Fosfato bicalcico, Cloruro 
di sodio, Fosfato monobicalcico, Farina di frumento, Melasso di canna 
da zucchero, Zolfo fiore.

componenti analitici: Calcio 7.1% -  Fosforo 5.1% -  Sodio 5.5% -  
Magnesio 10.2% - Ceneri Insolubili In Hcl 22.0%. 

istruzioni per l’uso: Miscelare accuratamente TECNO CALF QRT in 
ragione di 2 Kg ogni 100 Kg di mangime completo. 

TECNO MANZE 3% 

Mangime minerale per vacche da latte

composizione per kg: Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Farina 
di frumento, Fosfato bicalcico, Bicarbonato di sodio, Ossido di 
magnesio, Lievito di birra da Saccharomyces cerevisiae.

componenti analitici: Calcio 11.44% - Fosforo 2.58% - Sodio 8.46% - 
Magnesio 3.45%. Ceneri insolubili in HCl 9.31%. 

istruzioni per l’uso: il prodotto va aggiunto e miscelato in ragione di 
3 Kg su 100 Kg di mangime completo. 

aDDitivi per kg: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo 
chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 800.000 U.I.
3a671 Vitamina D3 75.010 U.I.
3a700 Vitamina E/tutto-rac alfa-tocoferile acetato 5.000 mg
3a710 Vitamina K3 82 mg
3a821 Vitamina B1 80 mg
Vitamina B2/Riboflavina 162 mg
3a831 Vitamina B6/Cloridrato di piridossina  82 mg
Vitamina B12/Cianocobalamina 0,4 mg
3a315 Niacinamide 4.010 mg
3a841 Calcio D-Pantotenato 200 mg
3a890 Cloruro di Colina* 15.000 mg
Composti di oligoelementi
3b103 Ferro (Solfato di ferro (II) monoidrato) 3.000 mg

aDDitivi per kg: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo 
chimicamente ben definite
3a672a Vitamina A 800.000 U.I
3a671 Vitamina D3 80.000 U.I
3a700 Vitamina E/tutto-rac alfa-tocoferile acetato 2.500 mg
3a821 Vitamina B1/Tiamina mononitrato 100 mg
Vitamina B2/Riboflavina 80 mg
3a831 Vitamina B6/Cloridrato di piridossina  50 mg
Vitamina B12/Cianocobalamina 1 mg
agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti 
1g568 Clinoptililote di origine sedimentaria 100.000 mg
1m558 Bentonite 100.000 mg

3b201 Iodio (Ioduro di Potassio) 60 mg
3b301 Cobalto (Acetato di cobalto (II) tetraidrato) 30 mg
3b405 Rame (Solfato  di rame (II) pentaidrato) 750 mg
3b502 Manganese (Ossido di manganese (II)) 2.205 mg
3b603 Zinco (Ossido di zinco) 5.000 mg
3b801 Selenio (Selenito di sodio) 10 mg
3b8.12 Selenometionina prodotta da 10 mg
Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3399
aminoacidi, loro sali e analoghi  
3b301 DL Metionina*, tecnicamente pura 20.000 mg
agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti 
1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 215.000 mg

Composti di oligoelementi
3b101 Ferro (Carbonato di ferro (II) (siderite)) 1.556 mg
3b201 Iodio (Ioduro di potassio) 3,95 mg
3b301 Cobalto (Acetato di cobalto (II) tetraidrato) 35 mg
3b405 Rame (Solfato di Rame pentaidrato) 690 mg
3b502 Manganese (Ossido di manganese (II)) 3.100 mg
3b603 Zinco (Ossido di Zinco) 5.175 mg
3b801 Selenio (Selenito di sodio) 25 mg
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TECNOMANZE NPN 

Mangime complementare minerale per manze

composizione per kg: Cloruro di sodio, Fosfato bicalcico, Ossido di 
magnesio, Farina di frumento, Carbonato di calcio, Melasso di canna (da 
zucchero), Fiore di zolfo. Contiene cereali e/o relative farine e/o zucchero

componenti analitici: Calcio 7,00 % Fosforo 2,90 % Magnesio 7,90 % 
Sodio 8,30 % Ceneri insolubili in HCl 8,00 % % di proteine di NPN su 
PG totali 97,50 %.

istruzioni per l’uso:  TECNO MANZE NPN va somministrato a manze in 
accrescimento alla dose di 200-250 grammi/capo/giorno.
Prodotto idoneo per la produzione di alimenti non OGM.

aDDitivi per kg:  
vitamine,pro-vitamine e sost. ad effetto analogo
3a672a Vitamina A - Actato di retinile 350.000 UI
3a671 Vitamina D3 – Colecalciferolo 40.000 UI
3a700 Vitamina E/tutto-rac alfa-tocoferile acetato 2.500 mg
3a821 Mononitrato di tiamina o Vitamina B1 34 mg
3a825i Riboflavina o Vitamina B2 64 mg
3a841 Calcio D-pantotenato 40 mg
3a831 Vitamina B6/cloridrato di piridossina 17,0 mg
Vitamina B12 / cianocobalamina 0,32 mg
3a710 Vitamina K3 -menadione bisolfito di sodio 66 mg

Sacco 25 kg

Composti di oligoelementi
3b405 Solfato di rame[II] pentaidrato – Cu 1.075 mg
3b603 Ossido di zinco – Zn 3.750 mg
3b502 Ossido di manganese [II] – Mn 1.800 mg
3b304 Carbonato di cobalto II in granuli rivestiti – Co 30 mg
3b201 Ioduro di potassio – I 136 mg
3b801 Selenito di sodio – Se 18,0 mg
Leganti
Clinoptilolite di Origine Sedimentaria. 1g568 65.000 mg
Urea e suoi derivati
Urea 3d1 200.000 mg
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BOVI 

pasta decornificante specifica per vitelli, agnelli e capretti.

componenti: Idrossido di Potassio.

  

 

istruzioni per l’uso:
O  Individuare il bottone corneale.
O  Bloccare il vitello.
O  Con una forbice tagliare il pelo in corrispondenza del bottone
  e nella zona circostante.
O  Applicare uno strato di Bovi decornificante con una spatola di
  legno o con un dito protetto da un opportuno guanto creando 
  una macchia sopra il punto di nascita del corno.
O  Attendere per circa 30-40 secondi, in modo che la pasta 
  penetri a fondo. non sono necessari altri trattamenti 
  e la decornificazione è completata.
O  Mantenere gli animali trattati separati dagli altri per circa 6 ore. 
  Non trattare gli animali all’aperto in caso di pioggia 
  (il prodotto potrebbe penetrare negli occhi degli animali 
  causando delle lesioni).

modalità d’impiego:
Bovi pasta decornificante va utilizzato sul vitello entro la prima settimana 
di vita, una decornificazione tardiva potrebbe dare un risultato non 
soddisfacente.
1 SIRINGA = 4/6 Vitelli - Capretti - Agnelli 

Come usare BOVI PASTA DECORNIFICANTE ?

1. Individuare il bottone corneale (in vitelli di 4-6 gg di età si può individuare 
al tatto come un piccolo rigonfiamento sottocutaneo nella regione 
corneale).

2. Bloccare il vitello.

3. Con una forbice tagliare il pelo in corrispondenza del bottone e nella 
zona circostante.

4. Applicare uno strato di BOVI PASTA DECORNIFICANTE con una spatola 

di legno o con un dito protetto da opportuno guanto creando una macchia 
sopra il punto di nascita del corno.

5. Attendere per circa 30-40 secondi, in modo che la pasta penetri a fondo. 
Non sono necessari altri trattamenti e la decornificazione è completata.

6. Mantenere gli animali trattati separati dagli altri per circa 6 ore. Non 
trattare gli animali all’aperto in caso di pioggia (il prodotto potrebbe 
penetrare negli occhi degli animali causando delle lesioni).

Precauzioni
Durante l’utilizzo è necessario usare indumenti protettivi, guanti adatti e protezioni 
per occhi viso. Il prodotto contiene sostanze irritanti per la pelle e nocive in caso di 
ingestione.Conservare sotto chiave e lontano dalla portata dei bambini.

Scatola da 6 Pz / 20 Pz siringhe da 10 ml
Box of 6 pcs / 20 pcs Syringe of 10 ml
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Le indicazioni possono essere modificate in base alle reali esigenze degli animali e/o su consiglio del veterinario consulente.

novità: LEVADà
DETERGENTE SChIUMOGENO ALCALINO CON ELEVATO POTERE SEQUESTRANTE

Come usarlo?
Applicare Levadà con una 
concentrazione dal 2 al 5%, 
lasciare agire il prodotto da 

un minimo di 20 minuti ad un 
massimo di 60 minuti.

Sciacquare con acqua (miglior 
risultati con alta pressione)

In formulazione gel per l’industria 
agroalimentare e per gli 
allevamenti di vacche da latte, 
suini e avicoli.

Applicazione con sistemi di 
produzione di schiuma ad alta 
e bassa pressione.

pregi:
 Ideale per gabbiette   

 per vitelli e sale 
 di mungitura

 Facile da applicare 
 grazie al lancia schiuma.

Prodotto detergente alcalino 
schiumogeno con elevato potere 
sequestrante.


