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Hoof Care - Spray Mat è il sistema 

d’avanguardia Ideato da un veterinario, 

ottimo  per la prevenzione e il trattamento 

delle malattie contagiose degli zoccoli, 

specialmente all’interno di un  sistema di 

mungitura robotizzata. 

il sistema è costituito da una serie 

di tappetini in gomma stratificata, 

appositamente studiati per fornire un flusso 

d’acqua costante attraverso una serie di 

ugelli.  L’acqua può essere miscelata con 

farmaci e/o agenti disinfettanti.  Il liquido 

può fluire solo in una direzione garantendo 

sempre un’uscita pulita. 



NOI DI AGRISYSTEM S.R.L. 

DI CIPRIANI E SANTELLI, 

PUNTO DI RIFERIMENTO 

NELLA RICERCA DI SOLUZIONI 

ALL’AVANGUARDIA PER 

ASSICURARE IL BENESSERE 

ANIMALE, PRESENTIAMO HOOF 

CARE – SPRAY MAT. 

Hoof Care - Spray Mat
la soluzione vincente!i zoccoli 

Prevenire le malattie podali 

• Riduce i costi di manodopera

• I farmaci non si contaminano

• Adatto a qualsiasi operazione, inclusa la robotica

• Una soluzione ideale per le malattie contagiose 
degli zoccoli

• I farmaci vengono applicati in modo coerente 
nelle aree corrette

• Assicura che tutti gli zoccoli vengano disinfettati 
più volte alla settimana

www.agrisystemsrl.com Seguici sui nostri social 

L’igiene e la salute degli animali è un fattore fondamentale per la buona 

produzione di un allevamento. Bisogna tenere sotto controllo l’insorgenza 

di dermatiti o altre patologie podali che possono avere ripercussioni gravi 

sulla salute e il benessere delle bovine. 

Soprattutto nelle moderne stalle da latte, in quelle con la mungitura 

robotizzata, si rende necessario un sistema idoneo e sicuro che garantisca 

all’allevatore la prevenzione dell’insorgenza di questi disturbi.

Nel mercato esistono sistemi che prevedono passaggi obbligati in cui le 

vacche immergono lo zoccolo per essere disinfettato e curato. 

Tali sistemi, purtroppo, si sono rivelati inefficaci se non addirittura 

controproducenti, poiché richiedono tempo per la manodopera e 

cambiano la routine giornaliera dei bovini. 



Come funziona? 

La scelta del trattamento migliore dipende da tanti fattori che è utile considerare per un risultato 
ottimale. Analizzato lo stato della stalla, il suo grado di contaminazione si sceglie il giusto prodotto 
da utilizzare, il periodo di somministrazione e la quantità di farmaco.
Il trattamento su misura è costruito con le informazioni offerte dall’allevatore e dal veterinario. 

Hoof Care - Spray Mat non è adatto all’utilizzo di prodotti contenenti  formalina o formaldeide 

Quando la mucca passa sul tappeto e calpesta vicino a un 

ugello, si apre una valvola che permette al liquidi di essere 

espulso.

Il liquido viene spruzzato con forza contro il piede 

arrivando in tutte le zone difficili da raggiungere. 

La pressione del liquido e l’altezza del getto possono essere 

regolate da un’unità di controllo. 

Il sistema è collegato alla rete idrica e, inoltre, se necessario, 

una pompa dosatrice aggiungerà la giusta quantità di farmaco 

all’acqua. Il tappetino non necessita di manutenzione e può 

essere lasciato in posizione fissa in quanto non costituisce un 

ostacolo per gli animali. 

Trattamenti e consumi 
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Testimonianze

Azienda Agricola Arnoldi - Rivarolo Mantovano (MN)
Stalla nuova 2018 con n.4 robot e 200 vacche in mungitura
Sicuramente gli aspetti legati alle patologie podali nella nuova stalla sono scesi molto, 
stiamo parlando di una percentuale che sta al di sotto del 10%. Questo è dovuto ad un 
insieme di fattori quali, maggiore spazio per capo, superfici delle corsie costantemente 
pulite e di fatto più asciutte. Il problema rimane nella stalla della rimonta che funge ancora 
da riservoir per le dermatiti. Con l’introduzione dei sistemi  Hoof Care – Spray Mat che 
da noi sono utilizzati costantemente 365gg all’anno con prodotti professionali, Abbiamo 
notato che su molti animali c’è un miglioramento significativo a livello di cicatrizzazzione 
sin da subito e che sicuramente contribuisce molto a mantenere basso il livello di nuove 
insorgenze.

Azienda Agricola Gonella S.S. – sita in FOSSANO (CN)
Stalla già esistente, in azienda la mungitura viene eseguita con una classica sala alla cui 
uscita era posta una Vasca Podale Oltre al gravoso impegno in termini di fatica ed ore 
settimanali per il mantenimento della vasca podale, notavamo parecchie patologie sugli 
animali, come se il sistema della vasca non funzionasse.
Abbiamo deciso a quel punto di chiudere la buca ed installare il sistema HOOF CARE SPRAY-
MAT che ci era sembrato da subito molto rivoluzionario.
In effetti il tempo ci ha dato ragione a ha confermato le nostre aspettative, con anche un po’ 
di stupore. Abbiamo raggiunto in poco tempo risultati straordinari seguendo il protocollo 
indicatoci, diminuendo drasticamente le patologie podali in tutta la stalla, oltretutto senza 
bisogno di alcuna manutenzione sulla macchina (che per l’allevatore non vuol dire poco).
Siamo molto contenti e consiglieremmo assolutamente HOOF CARE SPRAY-MAT alle 
aziende che hanno problematiche podali, soprattutto da utilizzare in prevenzione.
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Soc. Agr. Santi Bartolotti Fratelli e Ianetti – S.S. - Sita in Pavullo nel Frignano (MO)
Stalla nuova del 2019 con un robot e 65 vacche in mungitura. ,

“Ho installato il sistema Hoof Care Spry Mat a un anno dall’inaugurazione della stalla poichè avevo parecchi 
problemi podali tra i miei animali.
Sono molto soddisfatto di aver scelto questo prodotto perchè seguendo il protocollo da ormai 1 anno e mezzo 
sto riscontrando ottimi risultati.
Attualmente in stalla ho azzerato completamente le patologie di ulcere e dermatiti. 
Consiglio, dunque, Hoof Care Spry Mat a tutti gli allevatori per sconfiggere tutti i problemi podali!
 


