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ALPHAROBOT 
BIO

MANGIME biologico per ruminanti                      
in lattazione
È un mangime complementare biologico per ruminanti da latte nato                                                                                                                                             
per l’impiego in autoalimentatore. 

Abbiamo voluto pensare ad un pellet che alle doti di consistenza                                                              ed 
appetibilità affiancasse un’elevata digeribilità ma un basso potere acidogeno. 

La scelta degli ingredienti è andata sull’erba medica della miglior qualità che da sola costituisce oltre 
il 50% del totale ed alla quale è affidato l’apporto proteico; fanno da contrappunto, come apportatori 
di NFC (amidi e zuccheri), granturco e carrube, ingrediente quest’ultimo che, insieme all’erba medica 
contribuisce ad elevare il contenuto in Pectine. 

I riscontri provenienti dagli utilizzatori confermano la riuscita del prodotto, adottato con successo anche 
su piccoli ruminanti (pecore e capre) sulle quali questo mangime, viene usato con successo in cattura 
durante la mungitura.   

confezionamento
• alla rinfusa;

• in sacconi (500/1200/1500 kg) 
con o senza pallet;

• in sacchi da 25 kg su pallet                      
da 60 pezzi. 

Dimensioni pallet: 
cm 100 X 120 H 190
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CONSIGLI PER UN CORRETTO IMPIEGO
L’Alpharobot bio è adatto per essere utilizzato nei casi in cui il management 
aziendale richieda la somministrazione puntuale dei concentrati in quantità 
relativamente elevate in pochi momenti della giornata. 

• Sulle vacche da latte può essere somministrato in dosi fino e 3,5-4 
kg/volta, casi frequenti in stalle ad alta produzione gestite col robot                       
di mungitura. 

• Sui piccoli ruminanti può essere utilizzato come tale in dosi anche elevate 
(500-700g) senza indurre evidenze di abbassamento del pH ruminale. 

L’Alpharobot si presta bene anche per essere utilizzato come base sulla 
quale miscelare dei cereali, pratica frequente su pecore e capre: si consiglia 
nel caso di non spingere oltre il 30% l’inclusione dei cereali, di ridurre                            
di almeno il 30% il quantitativo massimo di ogni singola dose aumentando 
eventualmente il numero di somministrazioni nelle 24 ore.  

Per utilizzi diversi da quelli citati si consiglia di operare sotto la guida                                 
di un tecnico di fiducia.
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