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ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE IN BELGIO 

     
 

L’azienda alleva 70 vacche da latte e 30 vitelli. In estate le vacche stanno nel campo, 
l’abbeveratoio  è collegato al pozzo in azienda.  

L’acqua è integrata con il 3% di Anolyte Neutro ANK, redox 750, pH 7.6 

 

   
 

Abbiamo installato un’unità EL 900 automatica. Una pompa Tefen dosa dal 3 al 10 % . Quando 
l’allevatore pulisce la stalla usa ANK al 10% per ottenere l’effetto disinfettante.  Un container di 
600 litri con controllo di livello garantisce che un sufficiente volume di ANK sia sempre pronto 

all’uso.  

 

 
 

A causa della notevole durezza dell’acqua abbiamo installato un addolcitore.  
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A sinistra vedete la vasca con 150 l di ANK per il lavaggio degli zoccoli dopo che 15 vacche 
l’hanno attraversata. A destra, la vasca è continuamente alimentata con 200 litri di ANK all’ora 
durante la mungitura. Quando appaiono i problemi, l’allevatore tratta le vacche ogni giorno, 
mentre in prevenzione tratta una volta alla settimana. Per infezioni pesanti utilizza anche uno 

spruzzatore a pressione direttamente sull’animale. 

 

  
 

Un semplice tubo in gomma collega il container alla vasca da 150 litri per il lavaggio zoccoli.  

 

 
 

Dopo un paio di giorni le vacche hanno iniziato ad apprezzare il sistema ed il problema 
dell’allevatore è scomparso 
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Cura e trattamento dello zoccolo  
 

 
 

Le vacche sono riunite nella stalla  
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Una per una entrano nell’unità di trattamento dello zoccolo 

 

 
 

Bloccate nell’unità, non possono uscirne 
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Lo specialista inizia il proprio lavoro 

 

 

Dopo il taglio dell’unghia, lo zoccolo è disinfettato con ANK 
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Le piccole ferite sono fasciate e trattate con Anolyte, come vedete sullo zoccolo anteriore 

sinistro 
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Spruzzatore a pressione con Anolyte 

 

  
 

Le vacche felici di aver finito tornano sul prato bello verde  
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Pannello con l’unità EL 900 

 
 

A destra vedete un allevatore felice con Cem. Quando è apparsa la diarrea, l’allevatore ha aggiunto 
al latte per i vitelli 500 ml di ANK per 1 o 2 giorni. Il risultato è la scomparsa della malattia. Ha 
usato l’ANK anche per disinfettare le mammelle prima e dopo la mungitura. Dopo 4 settimane 
pure i suoi problemi con le Mastiti sono scomparsi. Per trattare le Metriti l’allevatore deve 
iniettare 1.5 litri di ANK attorno all’utero per un periodo di 3 giorni. Come prevenzione, questo 
allevatore inietta dopo il parto 1 volta 1,5 litri di ANK. La conclusione in quest’azienda è che 
almeno il 50% dei problemi è scomparso e l’allevatore è pronto a illustrare la sua esperienza a 
nuovi ed interessati clienti. 
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