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Con Heatwave Milk Warmer™ l’alimentazione dei tuoi piccoli animali non è  mai stata così facile e i risultati si vedono. 
Heatwave Milk Warmer™ è il dispositivo che riscalda il latte istantaneamente e lo distribuisce a richiesta “at libidum”. 
Heatwave Milk Warmer™ utilizza la tecnologia dello scambio termico per riscaldare il latte istantaneamente alla 
temperatura impostata.

Un valido aiuto al tempo del tuo lavoro

li ritmo naturale dell’alimentazione dei piccoli vitelli è fatto di piccole razioni più volte durante il giorno. Si è osservato 
che li vitelli se allattatati naturalmente, si attaccano fino a 7 volte al giorno e la suzione è di circa 7 minuti. Con 
somministrazioni abbondanti riempiono lo stomaco e possono dare origine a rigurgiti con conseguente espulsione 
del cibo ingerito.

Nella stagione calda, la soluzione del secchio, anche con latte freddo, all’esterno del recinto e collegato con 
le tettarelle permette un accesso continuo al latte consentendo un accrescimento ottimale. Tuttavia, quando la 
temperatura ambiente scende sotto i 1 O º C, sarà necessario un sistema di riscaldamento per mantenere adeguata 
la temperatura di somministrazione.

li sistema Heatwave Milk Warmer™ si colloca all’esterno del recinto, accanto al serbatoio del latte freddo. Mentre 
il vitello poppa, il latte viene aspirato e, attraversando lo scambiatore di Heatwave Milk Warmer™ viene riscaldato 
istantaneamente, offrendolo al vitello alla temperatura ideale con tutti i benefici che la natura vuole.

Vantaggi dell’alimentazione in gruppo

I vitelli tenuti in gruppo possono esprimere meglio i loro comportamenti naturali e istintivi potendo 
cosi facilmente socializzare. Le recenti pratiche di benessere animale consigliano questa metodologia. 
La ricerca ha dimostrato che ragruppando i vitelli prima del loro svezzamento assumono successivamente una 
maggiore quantità di alimento secco, poiché il gruppo tende a nutrirsi insieme e i vitelli imparano le abitudini l’uno 
dall’altro. ln questo modo la crescita risulta essere più rapida, i vitelli reagiscono meglio allo svezzamento e l’alimento 
secco viene assunto in modo più efficace. 

Il sistema Heatwave Milk Warmer™ consente di riscaldare una grande quantità di latte sia naturale chericostituito e di 
alimentarlo a richiesta. Heatwave Milk Warmer™, dotato di 4 stazioni di suzione, permette di allattare fino a 30 vitelli 
oppure 50/60 agnelli o capretti (Considerando 2 lt/giorno di latte per vitelli e 1 ltlgiorno di latte per agnelli/capretti)
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• Vitelli
Molte formule di latte in polvere sono “parzialmente acidificate” ( verificate con il vostro fornitore) li latte acidificato 
alimentato a volontà favorisce la sua coagulazione migliorando la digestione.
Abbassando il pH oltre a ridurre il numero di agenti patogeni e si riduce anche il rischio di diarree, migliorando lo 
stato di salute e la vitalità del vitello.
Piccoli pasti, assunti spesso durante il giorno, favoriscono una sana digestione. I vitelli che non soffrono la fame e con 
un regime alimentare ad alta energia, sviluppano un buon sistema immunitario con un rischio più bassodi contrarre 
malattie come la polmonite, che inevitabilmente rallenterebbero la loro crescita.
• Agnelli
Nei parti gemellari risulta utile rimuovere un agnello dalla madre e allattarlo artificialmente.
Questo permette alla madre di crescere e nutrire senza sforzo un solo agnello.
li secondo agnello può essere allattato efficacemente con l’aiuto di Heatwave Milk Warmer™ e questo darà ad 
entrambi gli agnelli un migliore inizio già dai primi giorni di vita.
Inoltre si è riscontrato che con questo sistema i tassi di crescita spesso superano quegli degli agnelli alimentati con 
la pecora!
• Capretti
Seguire le stesse linee guida per gli agnelli.
I capretti provenienti dalle mandrie di capre da latte beneficeranno dell’allattamento somministrato a volontà. li 
latte in polvere ricostituito è consigliato per regimi di alimentazione “at libidum” dei capretti.
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DATI TECNICI
Capacità del serbatoio dell’acqua

Numero di linee di latte indipendenti

Numero di unità di allattamento

Potenza elettrica elemento riscaldante

Alimentazione elettrica

Capacità: vitelli/ tettarella

                   agnelli - capretto/tettarella

CONTENUTO 
• 1 Heatwave Milk Warmer TM
• 1 Contenitore per Heatwave Milk Warmer TM con funzione di 

serbatoio latte da 48 lt e/o base d’appoggio
• 4 attacchi a baionetta per tettarelle Supersuckler e viti di fissaggio
• 4 valvole di non ritorno,
• 1 tubo in silicone (lunghezza 5 m).
• 2 connettori “Y” con connettore corto in silicone e connettori 

metallici.
• 4 tettarelle complete (specificare in ordine la categoria di animali 

da alimentare)
• 2 tubi in silicone con pesi e filtri gialli per latte lg. 1,2 m (già tagliati 

a misura)
• 10 fascette di fissaggio
• 2 Piastre per supporto tettarelle Stokbord
• 1 pompa manuale per la pulizia
• 1 confezione da 400 g di detersivo Total Cleaner
• 1 manuale di istruzioni

NOTE
Prevedere un fusibile da 13 A sulla linea elettrica di 
alimentazione.
Il termostato di Heatwave Milk Warmer TM è pre-
impostato per riscaldare l’acqua a circa 42ºC. 
Verificare con un termometro la temperatura prima 
di somministrare ed eventualmente regolarla con 
l’apposito termostato.
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