
L’AGGIORNAMENTO 
MENSILE SUL MONDO  
DELL’ALLEVAMENTO 
DEI BOVINI DA LATTE

Quanti soldi pensi di  
perdere all’anno a causa  
delle zoppie?

Vuoi scoprire come  
classificare i tuoi animali  
in base alla gravità  
della zoppia?

Quali fattori alimentari 
incidono nello sviluppo 
di questo disturbo?

05
RIMANI SEMPRE INFORMATO SULLE ULTIME NOVITÀ  
DEL SETTORE PER SALVAGUARDARE IL TUO REDDITO.

Ricorda,
chi va c

on lo zo
ppo…  

non fa r
eddito!
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ecco pronta la nostra 5a uscita dell’aggiornamento mensile sul mondo delle vacche da latte.
Nell’ultima uscita ti abbiamo parlato di come Tecnozoo intende lo svezzamento e siamo certi 
che qualche utile consiglio siamo riusciti a trasmettertelo.
Oggi affronteremo una tematica, magari la cui importanza è spesso sottovalutata, ma 
che vedrai quanto inciderà economicamente nella tua azienda: LA PROBLEMATICA DELLE 
ZOPPIE.
Scopri tutti i consigli alimentari dei nostri tecnici che ti permetteranno, anche in questa 
circostanza, di rendere il tuo allevamento il più efficiente possibile, con minori sprechi e 
maggiore guadagni.

Se è la prima volta che ricevi l’aggiornamento mensile sul mondo delle vacche da latte, 
firmato TECNOZOO e vuoi avere tutte le riviste precedenti, scrivici a service@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”.

Buona lettura,
 Tecnozoo

Caro allevatore,

Nell’articolo troverai:

• Tutti i dati economici correlati al problema delle zoppie
 (quanto ti fa perdere ogni tuo bovino colpito da questo disturbo?)

• Quali parametri ti consentiranno ti valutare la gravità della zoppia  
nel tuo animale?  
(scopri il LOCOMOTION SCORING)

• Come uno scorretto piano alimentare può essere causa di LAMINITI?  
(scopri i fattori alimentari maggiormente coinvolti)

• Scopri come intervenire per ridurre l’incidenza di questi disturbi?  
(stai già adottando una strategia alimentare mirata a rafforzare gli arti?)
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e ha un problema a mantenere sotto controllo il bilancio 
energetico.

Le conseguenze tradotte in euro!
Tra i vari fattori di perdita economica legate alla zoppia quello 
che incide maggiormente è la RIFORMA. Altri fattori che 
aggravano il bilancio economico sono la perdita di produzione 
di latte, la morte dell’animale e il calo della fertilità.
Nello specifico la morte ha un impatto basso, del 2%, (quindi 
con una perdita di 39€ se prendiamo il valore medio di una 
vacca di 1950€).
In media una vacca zoppa perde 430kg di latte e se ipotizziamo 
un prezzo del latte di 35centesimi la perdita si aggira sui 150€.
Nella riproduzione è stato dimostrato che si allungano i giorni 
di lattazione quindi abbiamo un aumento dei giorni aperti 
(days open) e di conseguenza, ad un costo quotidiano di 2,65€ 
moltiplicato per 20gg, la perdita è di 53€.
Il trattamento, che comprende in linea di massima il pareggio e 
la medicazione del piede si aggira intorno ai 30€
Infine, il costo più alto, come già detto, è quello della riforma: 
di media la percentuale di riforma in caso di zoppie si aggira 
intorno al 12%, di conseguenza se si toglie il valore della vacca 
a quella del macello ho un impatto di circa 168€ 

Per riassumere

QUANTO TI COSTA LA  
PROBLEMATICA DELLE ZOPPIE? 
ECCO I DATI REALI DI QUANTI SOLDI PERDI A BOVINO

Perché è importante parlare di 
zoppie? 
Fondamentalmente per tre motivi:
• È una tematica rilevante dopo l’estate;
• nelle stalle ha un impatto economico importante da 
non sottovalutare;
• dal punto di vista alimentare si può ridurre l’incidenza 
dei casi e favorirne la guarigione.

Sappiamo tutti che è un disturbo presente in allevamento, ma 
a volte facciamo fatica a quantificare i numeri: scopri sotto 
l’incidenza media che si riscontra in un allevamento e la reale 
percezione che possiamo avere del fenomeno.
La prevalenza media che si riscontra in allevamento è molto 
variabile, dal 21 al 55%, mentre risulta assai più bassa la 
percezione che l’occhio umano ha del fenomeno, circa 2,5 – 4 
volte in meno di quanto riscontrato attraverso gli studi di ricerca. 

Quali sono le conseguenze 
sull’animale?
• Cala drasticamente il benessere: l’animale fa fatica a 

camminare, difficilmente si alza e va malvolentieri alla 
mangiatoia; l’animale quindi tende a mangiare meno con 
conseguenze legate alla produzione di latte e a livello 
sanitario.

• Alterazione sulla postura e sul movimento.
• Alterazione sulla forma del piede.
• Sul tasso di riforma: entro i 95 gg di lattazione, il 30.8% 

delle vacche zoppe viene eliminato, contro il 5.4% di 
quelle normali

• Diminuzione performance riproduttive: 2,6 volte in 
più il rischio di avere lo sviluppo di cisti, proprio perché 
la vacca va meno in mangiatoia, ingerisce meno energia 

EVENTO IMPATTO COSTO VALORE

Morte 2%  1950 €  39 €

Latte 430 kg  0,35 €  150 €

Riproduzione +20 days open  2,65 €  53 €

Trattamento lavoro  30 €

Riforma 12%  1400 €  168 €

TOTALE  440 €

€ 440,00

N° DEI TUOI CAPI  
CON zOPPIA

PERDITA MEDIA ANNUA  
NEL TUO ALLEVAMENTO

PERDITA MEDIA 
ANNUA PER CAPO
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GRAVEMENTE zOPPA 3 zAMPE

IL LOCOMOTION SCORING 
SCOPRI COME CLASSIFICARE LA GRAVITÀ  
DELLE ZOPPIE A LIVELLO AZIENDALE

GRADO DESCRIzIONE LINEA DORSALE VALUTAzIONE

La vacca sta con schiena arcuata.

L’andatura è a passi-brevi.03

La schiena arcuata è sempre evidente.

L’andatura è ad un passo alla volta.04

La vacca non è in grado, o molto 
riluttante a sopportare il peso 
su uno o più arti.05

MODERATAMENTE zOPPA

zOPPA

La vacca si alza e cammina  
con la linea dorsale a livello.

L’andatura è normale.01
NORMALE PIATTA

La vacca in piedi presenta una linea 
dorsale piatta, però si inarca quando 
cammina.

L’andatura è normale.
02

LEGGERMENTE zOPPA PIATTA O LEGGERMENTE ARCUATA

ARCUATA

ARCUATA
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COME INTERVENIRE

Nota Bene... 

Ricorda che nelle stalle americane (secondo uno 
studio americano), le vacche con Locomotion Sco-
ring pari a 3, passano dal 9% (che è un dato nor-
male) ad un 16%, causato da il post estate (stress 
da caldo). Questo perché gli animali sono rimasti 
in piedi tutta l’estate per evitare di surriscaldarsi: 
infatti in piedi disperdono molto più calore che co-
ricati. Bisogna prestare quindi massima attenzione 
nel post estate.

Fig. 1 - 5° grado “Locomotion Scoring” 
Dermatite digitale localizzata sul dito laterale, presenza di tumefazioni 
dei tessuti molli.

Pareggio dell’unghione 2 volte per lattazione

Pareggio dell’unghione 2 volte per lattazione,  
con l’attenzione che sia fatto il prima possibile  
per evitare conseguenze più gravi

Procedere immediatamente con il pareggio 
dell’unghione

Procedere obbligatoriamente con il pareggio 
dell’unghione e valutare la necessità di una  
terapia antibiotica in caso di infezione avanzata;

L’intervento risulta difficile; probabilmente  
è un animale destinato ad essere riformato
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Una tipica patologia correlata all’alimentazione è la lami-
nite.
La laminite è un’infiammazione del tessuto vascolare 
dello zoccolo, un tessuto che porta nutrienti e ossigeno.  
In questa patologia il sangue fa fatica ad arrivare allo zocco-
lo, creando infiammazione e la morte delle lamine.
L’infiammazione crea edema, che a sua volta crea un au-
mento della pressione dello zoccolo causando dolore; di 
conseguenza la vacca non poggia il piede per terra perché 
le fa male. 
Si crea quindi un circolo vizioso perché non camminando 
perde l’effetto del pompaggio; se la vacca camminasse 
avrebbe un effetto di pompaggio naturale con una conse-
guente diminuzione del gonfiore.
Il sangue ristagnando crea coaguli e il progredire della zop-
pia (peggiora sempre di più); in casi gravi lo zoccolo si stacca.

Quali sono i segnali di acidosi?
• Se somministriamo bicarbonato, anche se sembra strano, 

la vacca ne consuma meno di una che sta bene (< 45 gr 
per giorno);

• Cambiamenti giornalieri di ingestione di sostanza secca 
(un giorno mangia tanto, un altro poco e così via), poiché 
il rumine non sta lavorando a dovere. (cambiamenti > 1 kg 
per vacca al giorno)

• Laminiti (> 10% di vacche zoppe – score 3)
• Feci che perdono di consistenza (Manure score* < 2,5) 
• Consumo della lettiera anche se è sporca. 
*Manure score è la scala che misura lo stato delle feci misu-
rata con un punteggio da 1 (molto fluide) a 5 (estremamen-
te secche e segmentate). 

Quali sono i fattori alimentari 
coinvolti nella laminite?

 CARBOIDRATI

Quando l’animale assume un eccesso di carboidrati RAPI-
DAMENTE FERMENTESCIBILI viene prodotta un enorme 
quantità di acidi grassi volatili, superando la capacità di 
assorbimento della parete ruminale. Di conseguenza il pH 
si abbassa (< 5,5) e la vacca va in acidosi; in questa situa-
zione si ha un aumento dei batteri che producono acido 
lattico (trovandosi in un ambiente a loro favorevole), e la 
formazione di sostanze come l’ISTAMINA, le ENDOTOSSI-
NE e il LATTATO, che, a causa della loro attività VASOAT-
TIVA, sono alla base delle laminiti.
Bisogna quindi prestare attenzione al tipo di carboidrato 
non fibroso presente in razione.
Il livello di amido in qualunque specie è abbastanza simi-
le, dal 22 al 28% ss, mentre cambia moltissimo la capacità 
di degradazione: 
• 55% un sorgo;
• 80% silo-mais;
• 85% mais farina;
• 93% orzo;
• 95% frumento.

Di conseguenza più degradabile è l’amido che utilizziamo, 
maggiore è la produzione di acidi grassi volatili e il rischio 
di acidosi.

COME UN’ERRATA ALIMENTAZIONE 
PUÒ FAVORIRE LO SVILUPPO  
DI LAMINITI?
SCOPRI I CONSIGLI ALIMENTARI DEI NOSTRI TECNICI

1
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Studio sullo Zinco organico... 

In America è stato condotto uno studio su 3000 vacche 
sull’uso dello zinco in forma organico e si è dimostrato che 
agisce positivamente sulla saluta del piede, riducendo del:

•	30%	le	problematiche	sulla	linea	bianca
•	11%	le	ulceri	soleari	
•	33%	le	dermatiti	digitali	

QUINDI USANDO LO ZINCO ORGANICO SI MIGLIORA 
LA CAPACITÀ DI GUARIGIONE DELL’ANIMALE E LA 
DUREZZA DELL’UNGHIONE.

 FIBRA FISICAMENTE
 EFFICACE (peNDF)

Se riusciamo a tenere sotto controllo con dei dispositivi 
elettronici la ruminazione, questa deve essere di almeno 
450 minuti, altrimenti l’ottimale sarebbe dai 500 ai 600 
minuti, 9-10 ore al gg.
Ciò avviene bene se almeno 2kg delle particelle dell’uni-
feed della razione totale giornaliera sono lunghi almeno 
¾ di pollice (1,9 cm).
Un’altra cosa importante è limitare la capacità di selezio-
ne dell’animale. Gli accorgimenti che si possono adottare 
sono:
• tagliare i foraggi di lunghezza 3-4 cm;
• ridurre la quota di fieno (meglio inserire insilati dove è 

presente una fibra più digeribile);
• si può introdurre dell’acqua (partire con 3-4 litri e valu-

tare);
• nel caso di ulteriore selezione considerare l’aggiunta di 

alimenti umidi (melasso, polpe insilate, trebbie, ecc.);
• Distribuire l’unifeed non più di 2-3 volte al gg.

 PROTEINE 
 (QUANTITÀ E QUALITÀ)

Alti livelli di proteine degradabili possono dare origine a 
prodotti tossici (ammine) a livello ruminale che hanno un 
impatto negativo sulla durezza dell’unghione avendo un’at-
tività vasoattiva. 
Quindi la RDP (Rumen degradable protein – proteina degra-
dabile a livello ruminale) deve essere sotto l’11%ss della CP 
(capacity protein -  proteina totale) la quale non deve supe-
rare il 16,5% della sostanza secca, in media.
Bisogna prestare attenzione anche alla possibile carenza di 
amminoacidi solforati: lo zolfo deve essere compreso tra lo 
0,25 e lo 0,28% della sostanza secca, senza dimenticare che 
sopra lo 0,4%ss diventa neurotossico.

 PUFA 
 (ACIDI GRASSI POLINSATURI)

Importanti sono anche gli acidi grassi polinsaturi in quanto 
riducono la digestione della fibra creando un ambiente non 
proprio adatto a livello ruminale.
Quanti devono essere?
I PUFA non devono essere superare i 500 gr/capo/die (già 
questi sono tanti, poiché significa lavorare con almeno 2 kg di 
soia estrusa oppure 5-6 etti di lino, diventando il tutto molto 
costoso). L’importante è limitare l’uso di olio vegetale libero 
(<225g/capo/die) poiché rende difficoltosa la colonizzazione 
batterica della fibra e allo stesso modo l’olio di pesce che è 
una fonte ricca di acidi grassi polinsaturi (< 50 g/capo/die).

 OLIGOELEMENTI
 QUALI E QUANTI NE SERVONO?

Rame (Cu)
Importante per la sintesi e il mantenimento dei tendini. Au-
menta la durezza dello zoccolo attraverso il legame disolfu-
ro-cheratina, rendendo lo zoccolo meno soggetto a crepe e 
rotture. C’è un ruolo importantissimo, inoltre, nell’immuni-
tà poiché trasforma il radicale libero (super ossido) in acqua 
ossigenata riducendo la tossicità. 
La dose consigliata è tra 10 ai 15 ppm (milligrammi-chilo di 
sostanza secca) un quarto della quale in forma organica in 
modo da renderlo disponibile in maniera rapida.

zinco (zn)
Molto importante in quanto entra nella composizione di 300 
enzimi. Migliora la guarigione delle ferite, la sintesi della che-
ratina, la protezione dell’epitelio e la durezza dell’unghione. 
Le quantità consigliate sono tra i 50-60 ppm, un quarto del 
quale in forma organica come glicinato o solfato.

2 4

5

3
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Tabella 1 - Effetto della somministrazione di 20 mg di biotina, sull’incidenza delle 
zoppie cliniche causate dalla malattia della linea bianca (hedges et al., 2001)

Fig. 2 - 4° grado “Locomotion Scoring” 
Dermatite digitale (vedi tabella a pag. 4)

Manganese (Mn)
Importante per la densità ossea, le articolazioni e, come il 
rame, in prevenzione dei danni ossidativi e di conseguenza 
utile anche sulla fertilità. 
Consigliato a 45-65 ppm per Kg di sostanza secca (rapporto 
Zinco:Manganese 1:1)

zolfo (s)
Importante per la sintesi degli aminoacidi e vitamine (come 
Tiamina -Vit B1- e Biotina).
Consigliato in una percentuale compresa tra lo 0,25 e lo 
0,28% della sostanza secca, come detto precedentemente.

Calcio (Ca) e fosforo (P)
Entrano nella costruzione ossea e danno resistenza schele-
trica. 
Calcio consigliato a 0,85 % sulla ss.
Fosforo consigliato a 0,38% sulla ss.

Biotina
Migliora la salute degli unghioni, in quanto
• Modera la separazione della linea bianca (Midla et al., 1998 

- Hedges et al., (2001)
• Limita le lesioni dell’unghia (Campbell et al., 1996)
• Riduce le ulcere soleari (Hegemeister, 1996 – Leisher et al., 

1996 – Koller et al., 1998)
Inoltre aumenta la produzione di latte.
L’inclusione è dai 10-20 milligrammi/capo/gg per 6 mesi/1 
anno.

Quanto ti costerebbe la biotina?
4-10 centesimi/capo/giorno
Ti conviene utilizzarlo? 
Si, il beneficio è 4 volte superiore al costo.
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Per rispondere a questa domanda, dobbiamo ricordare 
che esiste un cuscinetto digitale nell’unghione della vac-
ca che funziona da ammortizzatore, riducendo l’impatto 
del piede sul pavimento. 

Lo spessore del cuscinetto digitale (DCT) è costituito 
da acidi grassi monoinsaturi, in concentrazione maggiore 
nelle pluripare rispetto alle primipare.

Detto ciò, possiamo affermare che sono le vacche magre 
che diventano zoppe.

In uno studio di Ch. J. Lischer and P. Ossent del 2002, le 
vacche con il massimo DCT hanno avuto il 15% in meno 
di Lameness Score, rispetto a quelle con un ridotto DCT. 

Il problema nasce nel momento in cui la vacca necessita 
di energia, e quindi può usufruire dello stesso grasso pre-
sente nel cuscinetto come fonte calorica per il proprio 
sostentamento; in questo modo il cuscinetto inizia a di-
minuire fino a 120 gg di lattazione, favorendo lo sviluppo 
di zoppie.

Quindi cosa bisogna fare? 

Evitare che gli animali perdano 0,50 punti di BCS (Body 
Condition Score – Stato di Forma dell’Animale) nei primi 
30 gg.

PER RIASSUMERE…

QUALI SONO GLI ADDITIVI DA INTEGRARE?
• Sostanze tampone (0,75 % della ss, ovvero almeno 180g/

capo/giorno)
• Lieviti vivi, che producendo acido malico a livello rumi-

nale che favorisce l’utilizzazione dell’acido lattico
• Zinco Chelato (1/3 del totale)
• Rame Chelato (1/4 del totale)
• Biotina (15 – 20 mg/capo/d)
• Aggiunta di Iodio organico nelle vacche NON in lattazione 

CUSCINETTO DIGITALE

DCT

SONO LE VACCHE MAGRE CHE  
DIVENTANO ZOPPE O LE VACCHE 
ZOPPE CHE DIVENTANO MAGRE?

Ricorda... 

•	La	 zoppia	 è	 una	 delle	 problematiche	 più	 visibili	
ed	 importanti	 che	 influiscono	 sul	 benessere	 della	
vacca da latte

•	Ha	un	impatto	economico	importante	(440	€/caso)

•	Somministrare	 agli	 animali	 la	 quota	 di	 Zinco,	
Biotina	e	Iodio	necessaria	a	coprire	i	fabbisogni

•	Non	dimenticare	di	eseguire	con	regolarità	i	bagni	
podalici

Fig 3 - Schematizzazione struttura del piede di una vacca da latte.
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CHI SIAMO 

Tecnozoo è un’azienda presente nel panorama zootecni-
co nazionale ed estero da oltre 30 anni. 
La filosofia che da sempre ci contraddistingue è orientata 
alla ricerca del miglioramento nel sistema di allevamento 
in ogni suo aspetto: 
- nutrizionale 
- gestionale
- sanitario
- economico 

Proprio in questa ottica negli anni si sono sviluppati in 
seno all’azienda dei gruppi di lavoro che si occupano, 
ognuno in modo specifico, di una diversa categoria di ani-
mali da reddito: vacche da latte, vitelloni, vitelli a carne 
bianca, cavalli, avicoli, conigli e suini.
Ciò permette ai nostri tecnici veterinari di settore, nutri-
zionisti e commerciali di approfondire i singoli e caratte-
ristici aspetti e le cure che ogni tipo di animale e quindi di 
allevamento richiede.

I prodotti offerti da Tecnozoo sono costituiti da: mangimi 
complementari vitaminici, minerali, auxinici, probiotici e 
mangimi speciali.
Tutto l’iter produttivo viene accuratamente controllato e 
studiato nei minimi dettagli:
• lo studio delle sue componenti fondamentali, effettua-
to da veterinari e farmacisti in stretta collaborazione con 
i tecnici che quotidianamente sono in allevamento;
• la produzione, grazie all’ausilio di strumentazione di pre-
cisione, macchinari e personale altamente specializzato;

• il controllo qualità, effettuato per ogni produzione;
• l’immissione nel mercato del prodotto finito, grazie 
all’attenzione dello staff di nutrizionisti che, in stretta 
collaborazione con gli allevatori, ricerca le soluzioni otti-
mali per ogni esigenza di allevamento.
Ciò consente di offrire al cliente un alto valore aggiunto 
non solo in prodotti efficaci ma anche in una serie di ser-
vizi e indicazioni supplementari quanto mai indispensa-
bili oggi per migliorare l’efficienza produttiva e la redditi-
vità dell’allevamento.

Forte di questi successi Tecnozoo ha inserito nell’azione 
di certificazione ISO 9001:2008 non solo l’attività di pro-
duzione ma altresì quella di assistenza tecnica agli alle-
vamenti.

Tecnozoo va ad implementare la gamma dei suoi prodotti 
anche nel settore degli animali da affezione. Dispone di 
un vasto catalogo di articoli per cani, gatti, volatili, pesci, 
roditori e rettili selezionati con cura tenendo conto della 
qualità e dell’efficacia.
Inoltre grazie ad una rete di trasporti particolarmente 
efficiente, organizzata e gestita nell’ambito del gruppo, 
Tecnozoo è in grado di assicurare ai propri clienti conse-
gne rapide e precise.

VuOI SAPERNE DI PIù? 
Consulta il sito www.tecnozoo.it o guarda i nostri video 
You Tube e seguici su Facebook.
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Prima di conoscere Tecnozoo, nel mio  
allevamento riscontravo un numero di cellule  
somatiche leggermente alte. Da quando  
applico due volte a settimana LT PLuS sulle 
cuccette e sulla lettiera permanente, le cellule 
somatiche sono scese nel tempo, la cuccetta e 
la lettiera sono più asciutte e in estate il numero 
di mosche si è ridotto notevolmente. 

  

Soc. Agr. Berta F.lli - Calcio (BG)

Con la consulenza di Tecnozoo ho migliorato  
decisamente quantità e qualità del latte prodotto.  
Oltre a ciò Hepatos, uno stimolatore ruminale e  
metabolico con azione prebiotica e disintossicante,  
mi ha aiutato ad aumentare la percentuale  
di caseina nel latte.

Roberto Della Noce - responsabile zootecnico  
az. agr. Gestione Az. Bianchini - Cavenago d’Adda (Lo)

Grazie alla collaborazione con Tecnozoo, siamo riusciti 
a confermare per il secondo anno consecutivo un’età 
media al primo parto inferiore ai 24 mesi.  
È aumentato il tasso di gravidanza (PR): 20% sulle vacche 
e 24% sulle primipare.  
Il tasso di concepimento (CR) è risultato superiore al 30%.  
Abbiamo ottenuto infine un’efficienza alimentare per 
le vacche in lattazione (500 capi) superiore a 1,55 con 
un’efficienza economica, espressa come IOFC per vac-
ca, superiore a 9,5 €/vacca/giorno e una produzione di 
latte per addetto superiore a 7.000 q.li/ addetto.

Dott. Tiziano Oneda - Direttore Cascina Sei Ore 
Remedello (BS)

LE TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

Vuoi raccontarci la tua testimonianza? 
Chiama l’agente di zona Tecnozoo.
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GLI ESPERTI CONSIGLIANO… 
ECCO I PRODOTTI CHE I NOSTRI TECNICI TI SUGGERISCONO 
PER AIUTARE I TUOI ANIMALI  
A PREVENIRE LE VARIE FORME DI ZOPPIA

AGECON 4
AGECON 4  è un prodotto a base di acidi che controlla-
no le eventuali fermentazioni ruminali anomale con con-
seguente rilascio di sostanze istaminosimili nel sangue 
che comportano vasodilatazione periferica e quindi un 
sovraccarico di sostanze tossiche a livello podale. Contie-
ne inoltre clinoptilolite, una zeolite che ha proprietà di 
scambio-ioniche, che consentono la neutralizzazione de-
gli effetti tossici dovuti ad eccessi di ammoniaca.

LuCA PARATI  
Fattore Azienda Agricola Immobiliare Fondi Agricoli (MI)

COSA DICONO I CLIENTI: 

       utilizzo AGECON 4 perché usando tanto materiale 
insilato, mi stabilizza molto la razione, ho poche fermenta-
zioni e vedo il beneficio negli animali. 

Da quando lo uso ho visto che l’ingestione è aumentata e 
vedo dalla composizione delle feci che il prodotto ingerito 
dall’animale è assimilato meglio, e un animale che mangia 
tanto produce di più. 

Abbiamo infine avuto una riduzione delle spese medicinali 
del 20-25%, da attribuire all’utilizzo di Agecon 4, avendo mi-
gliorato i problemi ai piedi degli animali e diminuito il numero 
delle cellule somatiche.
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L’AGGIORNAMENTO 
MENSILE SUL MONDO  
DELL’ALLEVAMENTO 
DEI BOVINI DA LATTE

zinco Tris P 
zinco Tris P è un mangime minerale dietetico che contie-
ne una fonte di zinco, chelato con metionina, che ne facilita 
l’assimilabilità. Esso contribuisce ,assieme allo iodio e alla 
biotina contenuti, a stabilizzare e/o migliorare gli epiteli 
della cute e degli annessi cutanei (zoccolo, mammella).

Milk SKG 
Milk SKG integra la razione con elementi minerali (zinco - 
Iodio), vitaminici (vitamina E /biotina) che danno un effetto 
positivo sulla resistenza meccanica degli unghioni ed uno 
stimolo alle risposte immunitarie dell’animale.
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Yeast eco 
Yeast eco è un prodotto a base di lieviti che agiscono per la 
stabilizzazione ruminale (Lievito vivo soprattutto) con l’au-
mento dei batteri anaerobi e cellulosoliticia discapito dei 
batteri dannosi e quindi un minor rilascio di sostanze tossi-
che che si possono accumulare a livello podale.

Glutar plus 
Glutan plus è un sanitizzante concentrato a base di gluta-
raldeide per attrezzature e ambiente da utilizzare per la 
sanificazione agendo sui microrganismi in modo rapido ed 
afficace. È biodegradabile, non è corrosivo una volta diluito 
e rimane attivo per più giorni.

GLI ESPERTI CONSIGLIANO…
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L’AGGIORNAMENTO 
MENSILE SUL MONDO  
DELL’ALLEVAMENTO 
DEI BOVINI DA LATTE

Encore G20 Power

Sanitizzante a base di acido glicolico per bagni podali 
efficace nel preservare dalle infezioni i tessuti molli del 
piede bovino, ovino e caprino, prevenendo i fenomeni di 
zoppia di causa batterica. L’azione sanitizzante, grazie alla 
presenza in formula di un pool di tensioattivi e coadiu-
vanti frutto della sperimentazione sul campo, non risente 
di degradazione al contatto con la sostanza organica. Il 
prodotto è efficace e stabile sia a temperatura ambiente 
che a basse temperature. Non irrita la cute e non provoca 
dolore.

COSA DICONO I CLIENTI:

 Tet exerest ut evelitae eles ex endandustium faciis 
quamet fugit ut acepudi gnatatem que re lacerro ve-
rumquiae mo di con cus dolumqu ibuscius rescimusdae 
nonsequi dipsant, occus doluptatecea quo comnimus apedi 
qui cus sequi dolendicium et, sequi utemporrunt, ut accat 
ant quam reicat rerepta spicien iscium et omnienim co-
reperum et as re perumque aut que eos repra et entet 
exerest ut evelitae eles ex endandustium faciis quamet 
fugit ut acepudi gnatatem que re lacerro verumquiae mo 
di con cus dolumqu ibuscius rescimusdae.

NOME E COGNOME  
Fattore ??????????????????

Dermatite digitale localizzata sul 
dito laterale di grado 5, presenza di 
tumefazioni dei tessuti molli.

Discreto miglioramento della piaga 
del derma con i margini della lesione 
cicatrizzata con inizio di cheratiniz-
zazione, ottima è la riduzione dei 
processi infiammatori.

PRIMA DOPO

PRODOTTO IN OFFERTA

PRODOTTO 

IN OFFERTA*

3+1

* Promozione valida fino al 31 Dicembre 2016. 
Ogni tre Taniche da 25 Kg una tanica in omaggio.
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Scopri la Linea Completa dei 
Prodotti per PREVENIRE IL 
FENOMENO DELLE ZOPPIE.
Ogni anno a causa dei problemi podali perdi circa 440 € per capo.
Ricorda che i fenomeni di zoppia sono molti di più rispetto a quelli 
che si riescono a percepire in allevamento.

Guarda su Youtube il video 
“Intervista a Luca Parati” e 
scopri quali risultati ha raggiunto 
la sua azienda utilizzando 
Agecon 4 di Tecnozoo.

TECNOzOO
SICUREzzA ALIMENTARE  E SANITARIA PER ANIMALI  
DA REDDITO E COMPAGNIA

SEDE E STABILIMENTO
Via Piave, 120 - 30017 Torreselle di Piombino Dese (PD) 
Tel. +39 049 9350700 - Fax +39 049 9350701
tecnozoo@tecnozoo.it - PEC: commerciale.tecnozoo@ascopec.it

www.tecnozoo.it
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PROBLEMA NOME PRODOTTO VANTAGGI

Fermentazioni anomale a livello 
ruminale che causano vasodilatazione 
periferica e quindi un sovraccarico 
di sostanze tossiche a livello podale

Agecon 4
 Prodotto a base di acidi  che controlla 

      le eventuali fermentazioni ruminali 
anomale

Aumento dei casi di zoppie zincotris P
 Contribuisce a stabilizzare e/o 

       migliorare gli epiteli della cute e 
      degli annessi cutanei (zoccolo, mammella)

Mancanza di vitamine e minerali 
coinvolti nel processo di sviluppo 
di zoppie

Milk SKG

 Integra la razione con elementi minerali 
(zinco - Iodio) e vitaminici (vitamina 
E /biotina) con un effetto positivo sulla 
resistenza degli unghioni

Eccesso di batteri dannosi 
a livello ruminale Yeast Eco

     Aumentano i batteri anaerobi e 
     cellulosolitici e diminuisce il rilascio 
     di sostanze tossiche

Ambienti ed attrezzature 
che necessitano di sanificazione Glutar Plus

     Agisce sui microrganismi in modo 
      rapido ed efficace, grazie alla sua 
      formula a base di glutaraldeide 
      concentrata

Zoppie di derivazione batterica Encore G20 Power
     Preservare dalla infezioni i tessuti 

molli del piede, prevenendo 
      i fenomeni di zoppia di causa batterica

Le indicazioni possono essere modificate in base alle reali esigenze degli animali e/o su consiglio del veterinario consulente.


