In un solo mese i casi di
dermatite digitale si sono
drasticamente ridotti.
In realtà, sono quasi
scomparsi del tutto.
Johan Hutten, Olanda
140 vacche da latte

La dermatite digitale non è più un problema
Le vacche sane sono più produttive e richiedono meno attenzione. La possibilità di muoversi liberamente gioca un ruolo
fondamentale nella salute delle vostre bovine, quindi eliminare i problemi agli zoccoli è fondamentale. Ma, spesso,
l’allevatore deve gestire il problema della dermatite. È per questo che Lely ha sviluppato la soluzione Lely Meteor per la
salute degli zoccoli.

L’allevamento di successo è una tua scelta.
www.lely.com

Lely Meteor fa parte del pacchetto
Salute dei piedi di Lely Astronaut.

Un approccio a 360°
La salute degli zoccoli è un disturbo multifattoriale. Igiene,
struttura della stalla, pavimentazione, genetica, stadio di lattazione
e alimentazione giocano tutti un ruolo. Spesso il trattamento
si concentra solo sulle vacche in lattazione, ma anche quelle
in asciutta, le manze e le vitelle sono vulnerabili a problemi ed
infezioni. Lely Meteor è la prima soluzione sul mercato dedicata alla
salute degli zoccoli dalla A alla Z.

Riconoscere e trattare i disturbi
degli zoccoli
Durante le prime settimane, l’approccio Lely Meteor consiste
nell’individuare e trattare i disturbi in tutti i gruppi di animali.
Grazie ad una politica di “tolleranza zero”, lo stato di salute degli
zoccoli migliora notevolmente in breve tempo. Al termine del
trattamento correttivo, iniza la fase di cura preventiva.

Prevenire nel modo più efficiente possibile
Il trattamento preventivo è importante per il benessere delle
vacche e delle mandrie. Con Lely Meteor automatic sprayer il
trattamento preventivo per la salute degli zoccoli inizia quando
le vacche entrano nel robot di mungitura. Lavare gli zoccoli prima
della mungitura e disinfettarli prima che la vacca esca dal robot
mantiene basso il rischio di infezione.

L’approccio Lely Meteor per la cura degli zoccoli
Le vacche sane hanno una buona produzione di latte, richiedono meno attenzione ed è piacevole
lavorare con loro. La cattiva salute degli zoccoli, invece, è tra le prime ragioni di riforma forzata nelle
mandrie da latte. Oltre ad implicare costi elevati di trattamento, le zoppie e le malattie dei piedi hanno
un impatto anche sulla produzione di latte e sulla fertilità. Trattare gli zoccoli di tutte le vacche in
modo preventivo e con prodotti appropriati migliora lo stato di salute generale della mandria.

L’allevamento di successo è una tua scelta.
Per maggiori informazioni contattate il vostro Lely Center di zona
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