Sezione 5 - Bio Micro Pool

HPC

®

HIGH PERFORMANCE CATTLE
MANGIME COMPLEMENTARE SECCO
Conforme al Regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli
e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari - Aut. Nr.: AT-BIO-30I.

HPC

®

HPC® è una speciale formulazione di mangime complementare, particolarmente indicata sia per
lo svezzamento dei vitelli che per le vacche nelle fasi più critiche del ciclo produttivo, nel pre e
post parto.
L’utilizzo di HPC® raorza il sistema immunitario e moltiplica la capacità di assimilazione
dell’apparato digerente degli animali, per questo è particolarmente indicato per un rapido
superamento delle situazioni di stress della vacca e del vitello.
Il graﬁco che segue è frutto dell’elaborazione dei rilevamenti settimanali del BCS eettuati da
novembre 2009 ad aprile 2010 e dimostra come la perdita di peso nel periodo di transizione
delle 34 vacche trattate (somministrato 15gg prima del parto ﬁno a 40gg post parto) con HPC®
(linea blu) sia nettamente inferiore rispetto a quelle delle 15 vacche che, nello stesso periodo non
hanno ricevuto HPC® nella razione (linea rossa).
Tempo intercorso fra il parto ed il concepimento:
• con HPC®: giorni 115
• medio anno 2009 senza HPC®: giorni 171

Per i vitelli
HPC® aggiunto alla razione dei vitelli ﬁn dai primi giorni di vita permette di sostituire il mangime
e di alimentarli direttamente con la razione completa delle vacche riducendo drasticamente i
costi e i tempi dello svezzamento.

Utilizzo

In aggiunta alla razione alimentare il prodotto va somministrato tal quale o miscelato all’unifeed
o ai concentrati.

I Risultati Testati

• Svezzamento medio a 55 giorni
• Incremento medio gr. 719/giorno
• Incremento max gr. 1114/gg
VITELLI PIÙ SANI e VITALI senza più
problemi di diarrea, virosi, e coccidosi.

Schema di Lavoro
Da 0 a 15 giorni:
• Latte Maverik VOLAC
• First Days 10/ml al pasto
• TK-V 20 gr a pasto
Da 10 giorni a fine svezzamento:
• Latte Maverick VOLAC
• HPC® 100 gr/giorno
• Unifeed vacche in latte o ﬁeno
Post svezzamento:
• HPC® prima di 100 gr/capo/giorno

Dosaggi Consigliati
vacche in transito 20 gg prima e dopo il parto: 500 gr/capo/giorno – vacche ad alta
produzione nei primi 100 gg di lattazione: da 100 a 200 gr/capo/giorno – vitelli dopo i 10 gg
di vita: 100 gr/capo/giorno da miscelare con ﬁeno buono o unifeed delle vacche in lattazione;
per evitare lo stress del passaggio dal latte alla razione a secco si consiglia di proseguire
con la somministrazione di HPC® almeno per i primi due mesi successivi allo svezzamento.

• Confezioni: sacchi da 20 Kg

