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L’automazione entra in Vitellaia
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Calf-Rail è un sistema automatico per la distribuzione del latte nei vitelli in gabbia singola. 
Questo sistema permette un’alimentazione ideale secondo le esigenze dei Vitelli.

E PER L’ALLEVATORE …
• Elimina fastidiosi lavori di routine (pulizia e lavaggio secchi, 

preparazione e controllo dei dosaggi… )

• Risparmio considerevole di tempo per la gestione 
dell’alimentazione

• Sicurezza sull’effettiva somministrazione secondo la 
programmazione

• Controllo flessibile degli animali

• Monitoraggio permanente del comportamento animale

• Allarme precoce dei rischi di malattie

• Registrazione di tutti i dati in un unico sistema smart

• Consultazione dei dati in qualsiasi luogo, (in stalla, in viaggio sul 
telefono, sul computer )  

QUALI SONO I VANTAGGI PER I VITELLI 
• Somministrare l’alimento sino a 8 volte al giorno , come se fosse 

in natura.

• Porzioni razionate a seconda dell’età.

• Mantenimento della temperatura ottimale di alimentazione fino 
alla fine del ciclo di alimentazione.

• L’alimentazione è sempre preparata al momento della 
somministrazione.

• Dissoluzione completa e miscelazione omogena dell’alimento. 

• L’assunzione di cibo inizia quando il braccio robotizzato posiziona 
la tettarella davanti al box del vitello .  

• Consumo  controllato e monitorato dell’alimento per prevenire la 
sovra alimentazione

• Supporta il comportamento naturale (stimolo della mammella).

• Consumo più lento dell’alimento, migliore distribuzione della 
saliva e quindi migliore digestione.

• Risciacquo della tettarella tra un vitello e l’altro.



Scientificamente confermato

Vitelli più sani

Grazie al sistema Calf Rail e alla possibilità di alimentare i vitelli secondo natura, possiamo ottenere:

vitelle che raggiungeranno senza problemi il doppio del loro peso, o superiore, entro i primi 56 giorni di 

vita ( 800-1050 grammi/giorno) tutto questo si trasformerà in efficienza economica.

Dopo lo svezzamento non è stato possibile ottenere strutture mammarie Migliorate nonostante 

un’alimentazione intensiva. La concentrazione ormonale e enzimatica si adatta quindi alla potenziale 

mancanza con l’obbiettivo di offrire all’animale un maggior vantaggio in termini di sopravvivenza in 

queste condizioni.

Se gli Animali che sono stati “programmati”  in questo modo sono esposti ad una alimentazione sufficiente 

o anche più nutrizionale del necessario, tendono a presentare disfunzioni metaboliche, malattie, ingrasso 

e prestazioni ridotte. 

La tabella riporta l’aumento di produzione in 
vacche di prima e seconda lattazione, grazie 
all’alimentazione intensiva.

Con l’alimentazione intensiva si è mostrato 
un 75% in più di peso mammario e un 
rapporto parenchimale 3 volte maggiore.
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COLOSTRO MAT

Pastorizza il colostro a 60° in 60 minuti. 

Lo raffredda alla temperatura pronto da 

mettere nel congelatore.

Lo scongela e lo riscalda alla temperatura 

di somministrazione .

 

Pratiche buste monouso da 3,8 lt

 CALF VENT + VIRA LOCK

• Sistema di ventilazione a pressione  Positiva per 

garantire un ambiente in cui circoli aria fresca e 

pulita.

• Temperatura intorno agli animali entro i limiti critici 

riconosciuti

• Ricambi continui dei volumi d’aria dell’edificio

• Rimozione dei composti organici volatili (VOCs) 

polvere, ammoniaca, virus e batteri.

CALF CLOUD
Tutti i dati dei tuoi vitelli sempre a portata di 
mano: alimentazione, comportamento, salute, 
stato delle attrezzature.

PESA MOBILE PER VITELLI
Pesa sempre i tuoi vitelli, appena nati e a fine 
svezzamento: “non si può gestire quello che non 
si può misurare”.


