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La malattie polmonari nei bovini da latte sono particolarmente 
critiche per le loro prestazioni rispetto alla maggior parte degli 
altri animali da allevamento e si sta constatando che i batteri 
stanno diventando resistenti agli antibiotici. 

Sempre più molti allevatori adottano sistemi di ventilazione 
a pressione positiva che con un elevato tasso di ricambio 
dell’aria è possibile espellere e allontanare i virus. Le scelte 
degli agricoltori di successo si concentrano sulla prevenzione 
delle polmoniti, adottando Magdek CalfVent quale parte del 
loro programma di salute della mandria. 

Il ricambio dell’aria all’interno dei ricoveri per gli animali 
è essenziale per rimuovere la concentrazione batterica 
assicurando un ambiente salubre, e per ottenere queste 

condizioni Magdek ha progettato sistemi di ventilazione efficienti con prestazioni che superano qualsiasi altro 
prodotto sul mercato.I tubi diffusori Magdek CalfVent con foratura su più piani distribuiscono l’aria in modo uniforme, 
senza creare ristagni d’aria. 

Vent’anni fa solo pochi agricoltori di stalle da latte e allevamenti da carne bovine erano  consapevoli del legame tra 
produttività e benessere animale. ln questi 20 anni i ricercatori di Magdek hanno lavorato per migliorare il progetto 
CalNent garantendo la migliore attrezzatura di ventilazione disponibile sul mercato e unica in Europa.

Ora tutti gli agricoltori sono consapevoli dei benefici di Magdek CalfVent.
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INCREMENTO DELLA SALUTE E DELLA PRODUTTIVITÀ
• Sistema singolo adatto a lunghezze fino a 35 m
• Tubo diffusore con disposizione della foratura sviluppata
• In collaborazione in accorso con studi di ricerca veterinaria
• Tubo diffusore che funzionante anche con soffitti bassi
• •Garanzia a vita della struttura.
• Profilo delle ventole ad elevata efficienza con
• prestazioni superiori rispetto qualsiasi altro
• prodotto presente sul mercato.
• Lunghezza del tubo diffusore facilmente regolabile con il sistema Magdek clip.
• Gestione semplice, risultati immediati con lavoro minimo.
Normalmente i sistemi di ventilazione Magdek CalfVent TM vi accompagneranno per oltre 20 anni. Investite 
oggi e godetevi i benefici di una buona mandria per molti anni a venire.


