
Riscalda il latte freddo per la nutrizione

Alimentazione a latte in polvere ricostituito o latte intero fresco

I FATTI
• I piccoli ruminanti preferiscono il latte caldo

• All'inizio della vita, la loro capacità di
convertire il latte durante la crescita è
estremamente efficace

• I frequenti pasti piccoli durante la giornata
migliorano la digestione dell'animale

• Le prestazioni per l'intera vita dell'animale
sono migliori se all'allattamento con
colostro segue un'alimentazione del latte
programmata

• L'alimentazione a libero servizio genera un
notevole risparmio di lavoro all'allevatore

• Al momento dello svezzamento l'animale è
più grande, quindi comparando il costo per
kg/peso guadagnato, esso risulta simile al
costo del latte somministrato una volta al
giorno

www.heatwavemilkwarmer.com

Alimenta fino a 30 vitelli o 50 agnelli/capretti 

Adatto per latte in polvere o latte intero fresco 

Igienico, il latte viene conservato freddo 

Nessuna parte in movimento - Affidabile 

Controllo temperatura tramite termostato automatico 

Crescita veloce degli animali

Animali sani e robusti

Risparmio di lavoro L'immagine visualizza l'Heatwave riscaldatore
latte in combinazione con l'opzionale Widale 
miscelatore e trasporta latte in plastica. 

Costruito in GB

Vincitore del premio 
RABDF Livestock, 

Machinery and Equipment 
Award nel 2015

Sistema di alimentazione del latte caldo per vitelli, agnelli e capretti
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BENEFICI DEI GRUPPI ALIMENTAZIONE

Un toro con una buona conformazione corporea e 
buona salute garantisce prezzi migliori sul mercato. 
L'alimentazione a libero servizio permette al vitello di 
sviluppare una muscolatura forte e un potenziale 
genetico di alto livello. Questi tori potranno essere 
immessi sul mercato in anticipo migliorando il flusso di 
cassa per l'allevatore.

Le primipare da latte sono il futuro della mandria. 
I benefici di ottenere le primipare da latte ad un buon 
inizio favoriscono il raggiungimento in anticipo del 
peso ottimale e il parto a 23-24 mesi.
Questo richiede che una vacca Holstein cresca 0.8kg/al giorno e consumi un minimo di 900gr. di latte in 
polvere al giorno. La ricerca ha dimostrato che i vitelli con il più alto guadagno di peso prima dello 
svezzamento continuano a diventare gli animali più ricchi della mandria.   

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 
A LIBERO SERVIZIO FREDDO & CALDO 

Il sistema Heatwave Riscaldatore Latte® posizionato all'esterno del box dei vitelli, vicino al contenitore di 
riserva  del latte freddo del sistema di alimentazione a libero servizio. Mentre il vitello beve, il latte freddo 
passa attraverso il sistema Heatwave Riscaldatore Latte® e riscaldato a richiesta, offre tutti i benefici come da 
natura. 

I vitelli tenuti in gruppo possono comportarsi normalmente, leccarsi, socializzare e governare tra di loro. Gli 
schemi sul buon allevamento Farm Assurance e Red Tractor inglesi consigliano questo. La ricerca ha 
dimostrato che i vitelli raggruppati prima dell'età dello svezzamento hanno una maggiore quantità di cibo 
secco, perchè gli animali in gruppo tendono a nutrirsi insieme e i vitelli imparano le abitubini uno dall'altro.

I vitelli soddisfatti sono meno inclini a succhiarsi tra loro.

RISPARMIO DEL LAVORO
E' stato stimato che ci vogliono 27 ore di lavoro per allevare 40 vitelli con il sistema di alimentazione a 
libero servizio contro le 47 ore del sistema di alimentazione una volta al giorno.  Il sistema di 
alimentazione a libero servizio è un sistema disponibile una volta al giorno TUTTO il giorno.

PERCHE' ALIMENTAZIONE 
A LIBERO SERVIZIO?

Per natura un vitellino deve mangiare piccoli pasti, poco e spesso. 
I pasti abbondanti appesantiscono l'apparato digerente e possono dare origine a versamenti. 
Un vitello da latte rispetto ad una vacca ingerisce latte fino a 7 volte/al giorno per 7 minuti. 

Nella stagione calda, un grande secchio di latte freddo posizionato fuori dal box dei vitelli e collegato alla 
piastra del succhiotto garantirà ai vitelli l'accesso continuo al latte, e i vitelli cresceranno in modo ottimale 
con il sistema di alimentazione a libero servizio freddo ('acidificazione del latte lavora meglio). Tuttavia, in 
ambienti dove la temperatura scende al di sotto di 10o C, sarà necessario utilizzare il sistema di 
riscaldamento per mantenere un'adeguata assunzione del latte.



COSTI
I vitelli crescono più velocemente e bevono più latte, ma il costo per kg a peso vivo è simile 
all'alimentazione tradizionale con i secchi per 1 o 2 volte al giorno.  L'obiettivo è un vitello più grande e 
migliore alla svezzamento, che trasforma il latte in una struttura corporea robusta e fiorita, quando la 
conversione dell'alimento è il più efficace possibile.

SALUTE DEL VITELLO 
Molti tipi di latte in polvere sono ‘parzialmente acidificati’.* Il latte acidificato alimentato a libero servizio 
aiuterà il latte a coagularsi e migliorarne la digestione. Diminuendo il valore di pH di riduce il numero di 
patogeni, migliorando salute e vitalità del vitello. I piccoli pasti favoriscono una sana digestione.  I vitelli che 
non sono sfidati dalla fame, che consumano una dieta energetica molto alta, hanno un buon sistema 
immunitario e hanno meno probabilità di soffrire a malattie  come la polmonite con un minor rischio di 
mortalità.
Dove viene offerto latte intero fresco, raccomandiamo l'aggiunta di una polvere acidificante per fortificare e 
acidificare l'intero serbatoio di latte. Questo prolunga la durata di 24 ore.

*Verificare con il vostro fornitore.

AGNELLI
Quando le pecore partoriscono agnelli gemelli, è utile 
rimuovere un agnello e allevarlo artificialmente. Questo 
permette alla madre di crescere e nutrire un solo agnello. Il 
secondo agnello può essere allevato tramite il sistema 
Heatwave Riscaldatore Latte® fornendo ad entrambi gli 
agnelli un inizio migliore. I tassi di crescita spesso superano 
quelli degli agnelli alimentati sotto alla pecora! Il sistema 
Heatwave Riscaldatore Latte® fornisce una grande quantità 
di latte freddo ricostituito freddo, da miscelare a freddo e 
alimentato a richiesta a caldo, tramite il sistema di 
riscaldamento del latte.

Gli agnelli bevono una media di 1 litro / giorno a libero servizio. 
Con 4 tettarelle, Heatwave Riscaldatore Latte® può nutrire fino a 50 agnelli. 
Utilizzare latte in polvere apposito per agnelli raccomandato per l'alimentazione a libero servizio.

CAPRETTI
I capretti provenienti dalle mandrie di capre da latte 
beneficeranno del pasto a libero servizio. 
Seguire le stesse linee guida sopra per gli agnelli. 
Utilizzare latte in polvere consigliato per l'alimentazione a 
libero servizio.

Per ulteriori dettagli su come impostare un programma 
di alimentazione a libero servizio visita:

www.heatwavemilkwarmer.com
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L'HEATWAVE RISCALDATORE LATTE® COMPRENDE:
• Heatwave Riscaldatore Latte® contenitore di stoccaggio

• Heatwave Riscaldatore Latte® serbatoio 25L con scambiatore di calore

• 4 Supersucchiotto a baionetta con fissaggi inc. 4 tettarelle per vitelli (+ kit per il fissaggio)

• 2 piastra per succhiotti + fissaggi

• Pompa manuale per il lavaggio

• Raccordi di ingresso latte (tubetti, filtri, connettori)

• 4 tettarelle per agnelli o capretti

EXTRA OPTIONAL:
• Colino per il filtraggio del latte intero

• Wydale miscelatore mobile per latte in polvere

• Raccordo di scarico latte doppio per Widale -
consente al miscelatore latte di essere utilizzato
direttamente come serbatoio di riserva
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Fornito in esclusiva da:

SARTORE FRANCO
Via D. Bonetto 12

10067 VIGONE (TO)
Italia




