
CONSIGLI DI UTILIZZO

Avviamento della lettiera a cuccetta
Miscelare preventivamente nel carro 
unifeed le seguenti percentuali: 50% 
acqua, 25% paglia, 25% VF 10. 
Il riempimento si ottiene in fasi successive, 
dopo che gli animali hanno compresso la 

pareti della cuccetta.

Ricolmatura
Distribuito direttamente sulle cuccette e/o 
sulla lettiera permanente ogni 15 giorni in 
quantità di 10 Kg per cuccetta (3 Kg/m2).

Materassi
Distribuito giornalmente in quantità di 
0,3 – 0,4 Kg a cuccetta. 

FORNITURA

• Sfuso in cisterna con scarico pneumatico. 
• Sacco da 25 Kg.
• Big bag da 600 Kg su pallet a perdere.



Una stalla più sana…
risparmiando tempo
e denaro!

Permette di ottenere una lettiera piena, 

Riduce drasticamente l’attività batterica, i 
parassiti e gli insetti all’interno della stalla.

ambientali.

Mantiene la mammella e il capezzolo più 
puliti.

Riduce sensibilmente il valore delle cellule 
somatiche nel latte.

Previene le irritazioni della cute e migliora la 
salute del piede.

Gli animali sono maggiormente invogliati 
all’utilizzo della lettiera e rimangono più 
puliti e senza escoriazioni ai garretti.

Prolunga l’intervallo di riempimento delle 
cuccette, garantendo un risparmio di tempo, 
manodopera e materiali, soprattutto di 
paglia.

È una miscela bilanciata di prodotti naturali a base di minerali alcalini

È in grado di mantenere valori di pH della lettiera tra 11 e 12

VF 10 Test

0

5

10

15

20

25

Esch. ColiColif. GermesStaph. Aureus
0

100

200

300

400

500

Streptococcus Uberis

EFFICACE PREVENZIONE DELLE MASTITI
Dati sperimentali 2010 – Azienda agricola “Tenuta di Rimale” (Fidenza)

Dalla data di inizio applicazione del prodotto VF 10 
(gennaio 2010) i casi di nuove infezioni da mastite si 
sono attestati costantemente sotto la soglia dell’8%, 
valore considerato ottimale per una stalla in buona 
salute.
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PROVE COMPARATIVE
Andamento del pH in funzione del prodotto utilizzato

Prove comparative hanno dimostrato che l’utilizzo di 
semplice calcio carbonato non garantisce il pH 
ottimale della cuccetta oltre il quarto giorno 
dall’applicazione. La miscela bilanciata VF10 assicura 
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BIOCIDA CONTRO I PATOGENI
Densità di patogeni sulla pelle della mammella (cfu)

considerevole riduzione del rischio di malattie, in 
particolare le mastiti ambientali.


