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È un mangime completo per vacche da latte da impiegare in fase                                    
di asciutta. Le fibre sono state selezionate prevalentemente tra le graminacee; 
esse provengono da aree a basso contenuto in potassio con l’obiettivo                             
di controllare il bilancio Anioni-Cationi (D-CAD), principio di riferimento per 
la corretta gestione del metabolismo del calcio durante la delicata fase                           
di fine gestazione, integrando allo scopo con una moderata inclusione di sali 
anionici. 

Si preferisce adottare come fonte energetica gli zuccheri piuttosto che                    
gli amidi supportando meglio l’attività dei batteri cellulosolitici. 

Viene posta particolare attenzione nella dimensione della fibra la cui 
pezzatura deve rappresentare il miglior compromesso: sufficientemente lunga 
da indurre la necessaria ruminoattività ma abbastanza corta da contrastare 
la naturale tendenza degli animali a selezionare l’alimento offerto nella ricerca 
della frazione concentrata. 

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE PER 
VACCHE IN ASCIUTTA

TOTALFEED 
VACCHE
ASCIUTTA

CONFEZIONAMENTO
• alla rinfusa;

• balloni da 400/500 kg;

• ballette da circa 25 kg avvolte in plastica 
riciclabile, pretagliate in 4 porzioni                       
e confezionate in blocchi da 48 ballette                
su pallet.

Dimensioni ballette: 
cm 30 X 60 H 30

Dimensioni pallet: 
cm 120 X 90 H 245
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CONSIGLI PER UN CORRETTO IMPIEGO

Il Totalfeed Vacche Asciutta è un mangime completo essendo 
capace, con somministrazione ad libitum, di soddisfare l’intero 
fabbisogno degli animali durante la maggior parte di questa fase. 

Va somministrato a volontà, deponendo se possibile, direttamente 
il ballone in mangiatoia, qualora il prodotto venga acquistato                                            
in questa forma.  Si può prevedere in questa fase un’assunzione 
volontaria giornaliera compresa tra i un massimo di 15-16 kg per gli 
animali di taglia maggiore e lontani dal parto ad un minimo di 10-
12 kg per primipare ed in genere animali di minor taglia e nei giorni 
immediatamente precedenti il parto. 

Nel corso delle ultime due settimane che precedono il parto operando 
sotto la guida di un tecnico di fiducia, consigliamo di intervenire con               
un supplemento alimentare capace di assicurare agli animali una 
maggior quota di nutrienti (amidi e proteine), commisurata alle criticità 
di questa delicata fase.
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