
COLOSTRO – SCONGELATO E ALIMENTATO IN SOLI 15 MINUTI

Lo STORE & THAW SISTEMA DI GESTIONE DEL 
COLOSTRO consente una raccolta efficiente del 
colostro in modo che possa essere testato e 
congelato per un utilizzo futuro. Consente quindi 
di scongelare rapidamente il colostro senza 
danneggiarne le preziose immunoglobuline.
La consegna IN TEMPO anticipa la chiusura dell'intestino del vitello.

LO STORE & THAW A 
BAGNO D'ACQUA 

è un serbatoio isolato con 
coperchio. Dotato di un riscaldatore 
e un agitatore controllati 
termostaticamente, progettati per 
scongelare e riscaldare il colostro 
senza danneggiare le delicate 
immunoglobuline. Può elaborare fino 
a 16 litri all'ora.

KIT DI STOCCAGGIO

Lo starter kit di stoccaggio ha tutto 
ciò di cui si ha bisogno per una 
raccolta ed un trattamento rapido 
ed efficiente del colostro, testato 
per la qualità e congelato per un 
utilizzo futuro.

COSTRUITO IN GB

Premio macchine e attrezzature 

allevamento 2016
VINCITORE



PERCHE' RACCOGLIERE E CONGELARE IL COLOSTRO?
I vitelli acquisiscono l'immunità passiva dal colostro della loro madre e senza di essa 
sono vulnerabili alle malattie, con seguente crescita scarsa e a prestazioni scadenti. 
A volte i vitelli non assumono abbastanza colostro perché non riescono a succhiare 
o non c'è sufficiente colostro di buona qualità disponibile dalla mamma.
Gli allevamenti con un programma di controllo Johne dovranno scartare il colostro 
malato e richiedere un colostro sano come sostituto. Questo deve essere 
facilmente accessibile e facilmente riscaldato per una consegna rapida.
Più colostro - significa meno malattie per i vitelli
Più colostro - significa crescita più veloce per i vitelli
Più colostro - signigica primipare ad alta produzione e resa
Più colostro - significa più gravidanze

I 4 ruoli sono: QUANTITA', QUALITA', VELOCITA' E MANTENERE PULITO!

PULIZIA

QUANTITA'

Alimentare con il 10% del peso corporeo del vitello nelle prime 6 ore di vita, 
ovvero 4 litri per un vitello da 40 kg.
Raccomandiamo un  biberon alimentatore Speedy Feeder da 4 litri con una 
tettarella o un tubo orale. La valvola può essere modificata per un bevitore lento.

QUALITA'

Il colostro di migliore qualità viene prodotto entro 2 ore dalla nascita, la "buona" 
qualità è indicata dal colore "verde" su un colostrometro, o valori superiori al 22% 
su un rifrattometro "Brix". Solo il colostro di "buona" qualità dovrebbe essere 
utilizzato e conservato per i vitelli appena nati.

VELOCITA'

Il rivestimento interno dell'intestino del vitello è "aperto" per le prime ore dopo la 
nascita ed in grado di assorbire gli anticorpi. Dopo le 6 ore inizia a chiudersi e 
l'assorbimento è ridotto. Il vitello deve essere nutrito il più presto possibile dopo la 
nascita con il colostro.
Lo scongelamento veloce rallenta rapidamente la crescita batterica mentre si 
trova a bagno nell'acqua. Lo scongelamento in 15 minuti è un buon obiettivo.

Il colostro è un mezzo ideale per la crescita batterica. Sanitizzare i capezzoli della 
vacca e nutrire immediatamente è una buona pratica. O raffreddare rapidamente, 
per limitare la crescita batterica, testare e congelare l'eccesso per un utilizzo futuro.
Il vitello beneficia di un buon inizio, qualunque sia il momento in cui nasce, e 
l'allevatore beneficia di uno stile di vita migliore, stabilendo un buon protocollo per 
tutto il giorno e la notte.



Store & Thaw bagno d'acqua 
scongelante comprende:

Bagno d'acqua in plastica a doppia 
parete isolata con valvola di scarico 
acqua e coperchio superiore. 

2 cesti in acciaio inossidabile in 
grado di gestire 2 x 4 litri di colostro 
congelato

Scaldacqua controllato da termos-
tato digitale con precisione  0,3 ° C

Timer orologio sonoro

Circolatore per eliminare i "punti caldi"

Timer tascabile programmabile

Rifrattometro Brix

Buste per colostro con tappo a vite da 

5 litri - riutilizzabili S&T x 40 pz

Staffa in acciaio inox S&T per lo 

riempimento dei sacchetti (a muro) 

Caraffa e imbuto con foro largo 

Etichette adesive x 150 pz  

Pennarello

Cassetta in plastica per x 2 

Termometro

Istruzioni all'uso plastificate

Store & Thaw Kit per lo 
stoccaggio contiene:

Buste con tappo a vite 
per colostro - Store & Thaw 

I nostri enormi sacchetti in plastica multistrato da 5 litri con cuciture 
saldate offrono un deposito igienico per il colostro.

La parte superiore con il tappo vite previene le perdite durante lo 
scongelamento e consente il riutilizzo del sacchetto. 

L'ampia bocca del foro consente un rapido riempimento.



Per ulteriori informazioni e l'elenco dei rivenditori si prega di visitare il nostro 
sito web www.sartorezootecnia.it o chiamare il numero 011 9801158

SARTORE FRANCO
Via D. Bonetto 12
10067 VIGONE (TO) 
ITALIA 

Il bagno d'acqua è in grado di mantenere una 
temperatura costante di 60 ° C per 60 minuti.

Alcune fattorie con problemi di malattie potrebbero 
voler discutere i pro e i contro della pastorizzazione 
con il loro veterinario. 
Si prega di chiamare per ulteriori informazioni.
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PASTORIZZAZIONE

Il termostato digitale mantiene costante la temperatura a 60°C

info@sartorezootecnia.it    www.sartorezootecnia.it    tel. 011 9801158    fax 011 9804575




