MILK BAR è un prodotto neozelandese, testato in tutto il mondo, sia nell’allevamento bovino che
ovi-caprino. E’ un sistema rivoluzionario per l’allattamento dei giovani ruminanti che elimina i
problemi digestivi e migliora le performance di crescita.
Per la loro forma particolare i secchi Milk Bar si adattano alle strutture già presenti in azienda e non
necessitano pertanto di spese aggiuntive. Vanno posizionati a 60/70 cm da terra in modo che il
vitello si alimenti nella stessa posizione che utilizzerebbe se succhiasse il latte dalla mammella della
madre e potete utilizzare tutti i tipi di latte, vaccino, ricostituito o acido.

La tettarella è costruita in modo da rallentare l’uscita del latte e stimolare la salivazione del vitello.
Un’abbondante salivazione è fondamentale per la salute del vitello perché bilancia il pH
dell’abomaso, contiene gli enzimi necessari ad una buona digestione e facilita la formazione del
caglio. Ricca di proprietà antibiotiche naturali, la saliva è la prima e più importante difesa nei
confronti delle infezioni, riducendo così l’incidenza di diarree infettive. La poppata lenta con
conseguente svuotamento delle ghiandole salivari elimina il fenomeno del “succhiamento”
(problema presente nei vitelli che dopo un allattamento troppo veloce sentono la necessità di
svuotare le ghiandole).

NATURA
MILK BAR riproduce la suzione del vitello come
avverrebbe sotto alla madre. Ogni qualvolta ci
avviciniamo il più possibile a ciò che avverrebbe in
Natura, facciamo del bene. In condizioni naturali, il
vitello allunga il collo per poppare dalle mammelle
della vacca e questo allungamento “chiude” la
possibilità che l’alimento passi direttamente nel
rumine, mandandolo invece nell’abomaso. La “porta”
che viene chiusa si chiama doccia esofagea e la sua
funzione è proprio quella che viene riprodotta con
MILK BAR: quando si fanno bere i vitelli dai secchi
non si ottiene questa chiusura ed il latte passa nel
rumine, dando luogo a fermentazioni dannose, con
conseguenti gastroenteriti.

VASTA GAMMA
MILK BAR non è solo questo: offre una vasta gamma
di prodotti, che vanno dal biberon “primi giorni” fino a
sistemi di trasporto per allevamenti estensivi.
Per la gamma completa dei prodotti MILK BAR potete
consultare il sito www.milkbar.co.nz.

Per qualsiasi domanda o chiarimento, potete rivolgervi a noi scrivendo a info@genesiproject.it o
chiamando 0522.683772 specificando la razza allevata e la provincia in cui si trova il vostro
allevamento. Sarà nostra cura farvi avere tutte le informazioni di cui avete bisogno ed anche farvi
arrivare a casa il prodotto MILK BAR che avrete scelto di utilizzare, per cambiare DA SUBITO la
vita dei vostri vitelli, ed anche la vostra.
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