












Addestramento facile

Alimentazione con secchio
Questo è il modo di bere più innaturale per un vitello: rende l'addestramento difficile e obbliga
all'impiego di ausili per l'addestramento. I vitelli bevono troppo rapidamente e deglutire il latte può 
causare loro dolori alle vie dell'intestino.
La doccia esofagea devia il latte verso il rumine, dove fermenta e pioprovocare acidosi.
I vitelli nutriti con secchio soffrono comunemente di suzione incrociata, diarrea e scarso aumento 
di peso.

L'alimentazione con secchio o l'uso di una tettarella rapida possono rendere molto lungo l’addestramento dei vitelli. 
Questi sistemi sono innaturali per il vitello e questo deve imparare un nuovo modo di bere. Tale sistema ha un impatto sull'intero 
apparato digerente e può causare problemi di salute.

Sistima Milk Bar
La Tettarella Milk Bar ha la stessa azione naturale di suzione di quella delle mammelle delle mucche, 
e questo rende facile l’addestramento dei vitelli. 
Il flusso del latte è corretto, quindi l’apparato digerente può funzionare per migliorare la salute del 
vitello e l'aumento di peso.

Alimentazione con tettarella rapida
I vitelli sono più facili da addestrare rispetto a quelli nutriti con i secchi, tuttavia bevono a una velocità 
innaturalmente rapida che mette sotto stress l’apparato digerente causando problemi di salute.
I vitelli nutriti con tettarelle rapide sono meno tranquilli e si staccano dalla tettarella per tossire 
quando il latte trabocca dalla esofago e penetra nelle vie respiratorie. I vitelli presentano 
generalmente suzione incrociata, diarrea e riduzione dell’aumento di peso giornaliero.

60cm

Importante!
Per avere un apparato digerente efficiente il vitello dovrebbe bere nella stessa posizione di quando si nutre da una mucca.
Quando i vitelli vengono nutriti con un secchio, il latte viene indirizzato al rumine. 
Il vitello deve succhiare affinché la doccia esofagea funzioni, in modo che il latte oltrepassi il rumine.
È importante per il vitello che l'altezza della tettarella si trovi a circa 60 cm da terra. 
Ciò consente alla doccia esofagea di chiudersi completamente in modo che il latte sia diretto verso l'abomaso.

l’abomasoRumini l’abomasoRumini

Corretto! La giusta altezza e suzione. Il latte oltrepassa il rumine ed 
entra nell'abomaso per la digestione.

Errato! Il latte entra nel rumine 
causando problemi digestivi.

Risultati tipici degli allevamenti che implementano il sistema Milk Bar!
"Consiglio a tutti il sistema Milk Bar. Ho ridotto notevolmente l’uso di reidratanti da 
150 a 12 euro al mese e senza utilizzare antibiotici!
In precedenza usavo i secchi e ho anche provato la tettarella veloce. 
Oltre il 75% dei miei vitelli soffriva di diarrea nutrizionale. Dovevo somministrargli 
molti trattamenti, spendevo molto denaro in antibiotici reidratanti e con scarsi 
risultati di crescita!
Ora le mie giovenche mangiano più cereali. Sono più attive e hanno un pelo migliore. 
Sono molto soddisfatto, sento che ora sto raggiungendo il vero potenziale di crescita".
Senhor Rates, Portogallo  
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