Evoluzione s.r.l. si fonda sulla sinergia di persone che hanno in comune una
più che trentennale esperienza tecnica acquisita direttamente sul campo;
ci accomuna una grande passione per l’agricoltura e la zootecnica ma,
soprattutto, la convinzione che esista una strada intelligente, sostenibile
e di consapevolezza per fare reddito in azienda, andando al di la delle
mode, dei “sentito dire” o del dare per scontato teorie non supportate dai
numeri.
Il lavoro, l’esperienza, la condivisione, la voglia di fare in libertà ciò che
piace, di sperimentare, magari mettendoci anche un pizzico di avventura, e
di stupirci per tutte le sorprese che ancora questo mondo ci riserva; queste
sono le qualità che abbiamo in comune e che ci hanno uniti in Evoluzione
srl, un’azienda che cerca di guardare con occhi nuovi alla zootecnia da
latte.
Crediamo che le vacche debbano vivere di più! Siamo certi che
questa sia la condizione fondamentale, e limitante, della
redditività dell’allevamento.
Crediamo che il rispetto della natura sia il fondamento
del successo in agricoltura e per questo ci siamo
impegnati nella ricerca di prodotti e soluzioni
che abbiano un bassissimo o nullo impatto
ambientale accompagnati da un alto
livello di efficienza.

Sezione 1 - Lotta alle mastiti
LE NOSTRE LETTIERE:
Le nostre lettiere ed i batteri
ambientali che causano mastite...
...storia di un rapporto IMPOSSIBILE!
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control

pH FORTE

Prodotto solubile - non abrasivo
Miscela minerale batterostatica ad uso esclusivo per lattiere zootecniche.
Formula ESCLUSIVA di Evoluzione srl per ridurre drasticamente l’attività
batterica, i parassiti e le mosche.
Efficace rimedio contro le mastiti ambientali. Non irrita la cute della
mammella e migliora la salute del piede.

Il prodotto puo’ essere utilizzato:
• Mescolato con paglia e acqua per riempire le cuccette
• Direttamente sulle cuccette o sulla lettiera permanente

Come si prepara la miscela?
• Acqua 50%
• BIO control pH forte 15%
• Paglia 35%

Con BIO control pH FORTE si ottiene un prodotto che
nella cuccetta crea una lettiera soffice, stabile con un
grande risparmio di paglia.
Il riscaldamento nei primi giorni dopo la distribuzione
non è dovuto a fermentazioni a alla normale reazione
del prodotto a contatto con la paglia e con l’acqua.
Il riempimento si realizza in fasi successive, dopo che
le vacche hanno compresso la massa ﬁno ad ottenere
il pareggio con le pareti della cuccetta.
La lettiera va ripristinata ogni 15-21 giorni.
Lo si puo’ usare anche direttamente sulla lettiera
permanente o sui materassi delle cuccette in 300400 gr/mq.

Economia del sistema
• Risparmio di circa il 30% rispetto al costo del normale
riempimento con paglia lunga;
• Forte incremento del premio “latte qualità”;
• Drastico calo delle nuove infezioni ed eliminazioni di
vacche croniche;
• Calo dei costi di manodopera.

control

pH-S

Prodotto solubile - non abrasivo
Miscela minerale batteriostatica ad uso esclusivo
per il riempimento delle cuccette con “ separato ”
Formula ESCLUSIVA di Evoluzione srl per ridurre drasticamente l’attività
batterica, i parassiti e le mosche.
Efficace rimedio contro le mastiti ambientali. Non irrita la cute della
mammella e migliora la salute del piede.

Il prodotto puo’ essere utilizzato:

• Miscelato con il separato per riempire le cuccette

Come si prepara la miscela?
• Separato 75%
• BIO control pH-S 25%

Si ottiene un prodotto che nella cuccetta crea una
lettiera soffice, stabile, eliminando completamente
l’utilizzo della paglia.
Il riscaldamento nei primi giorni dopo la distribuzione non è dovuto a fermentazioni a alla normale reazione del prodotto a contatto con il separato.
Il riempimento si realizza in fasi successive, dopo
che le vacche hanno compresso la massa ﬁno ad
ottenere il pareggio con le pareti della cuccetta.
La lettiera va ripristinata ogni 21-28 giorni.

Economia del sistema
• Risparmio di oltre 70% rispetto al costo del normale
riempimento con paglia lunga;
• Ripristino della lettiera ogni 15-21 giorni e abbassamento dei costi di manodopera;
• Massimo comfort per le vacche e minimo impegno
per il personale;
• Forte incremento del premio “latte qualità”;
• Drastico calo delle nuove infezioni ed eliminazioni
di vacche croniche.
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