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NUOVI PRODOTTI 
PER VACCHE E VITELLI

di Simona Bonfadelli

Oltre ai mezzi tecnici per l’agricoltura, 
come ben sapete, Comab commercia-
lizza anche alcuni prodotti per l’igiene 
degli impianti di mungitura e la pulizia 
della mammella, nonché alimenti com-
plementari per i vitelli e non solo.

Negli ultimi tempi abbiamo incremen-
tato la linea degli articoli disponibili in 
cooperativa, introducendo nuovi pro-
dotti per l’igiene della mammella prima 
e dopo la mungitura. Per il pre-dipping, 
abbiamo ora un nuovo schiumogeno, re-
gistrato come Presidio Medico Chirurgi-
co (PMC), a base di LSA (complesso di 
idrossiacidi) e un prodotto schiumogeno 
concentrato, a base di acido lattico, con-
tenente un’elevata percentuale di gliceri-
na, che favorisce l’idratazione della pelle 
dei capezzoli. La detersione prima della 
mungitura è utile, oltre che per la puli-
zia e l’igiene, anche per la stimolazione 
della vacca, che comincia la produzione 
di ossitocina. Questa accelera la produ-
zione del latte, riducendo lo stress per la 
mammella e i tempi di mungitura, non-
ché l’incidenza delle infezioni.
La gamma si è ampliata anche nell’ambi-
to dei post-dipping, con prodotti a base 
di iodio, acido lattico, biossido di cloro, 
clorexidina. Tra i più interessanti un pro-
dotto a base di biossido di cloro che, a 
differenza di quelli della concorrenza, 
una volta miscelato con l’attivatore, non 
deve essere consumato in pochi giorni, 
ma mantiene la sua efficacia per ben 26 
giorni. Tra le novità anche un PMC a 
base di LSA e aloe vera, il cui utilizzo è 
consentito negli allevamenti biologici, e 
che ha un importante effetto cosmetico 
ed emolliente. 
Importante per la limitazione dell’insor-
genza delle mastiti e per il controllo della 
carica batterica è fondamentale anche la 
pulizia delle cuccette. Un valido aiuto è 

dato dalla distribuzione di prodotti sani-
ficanti ed assorbenti, che rendono l’am-
biente più asciutto, acidificano e riduco-
no l’odore di ammoniaca.

Per quanto riguarda i vitelli, abbiamo, nel 
nostro negozio, nuovi mangimi comple-
mentari, da utilizzare in caso di rischio di 
problemi digestivi e/o loro insorgenza, 
e prodotti per la pulizia e disinfezione. 
Tra i primi abbiamo inserito due pro-
dotti, uno miscelabile con acqua, molto 
appetibile ed estremamente energetico, 
ricco in lattosio, e uno miscelabile sia 
con acqua che con latte, non contenente 
lattosio e un’ottima stabilizzazione del 
bilancio idrico ed elettrolitico.
Per la pulizia dei locali e delle gabbiet-
te, ma non solo, abbiamo la possibilità 
di proporre ai nostri soci una schiuma 
detergente, molto efficace e versatile, 
da distribuire con un lancia schiuma e 
acqua fredda. La schiuma ha un tempo 
di contatto di circa 15 minuti. Dopo lo 
sciacquo si può poi utilizzare una schiu-

ma igienizzante, che ha un tempo di 
contatto minimo di 2 ore. Queste ope-
razioni di pulizia e igiene sono un valido 
aiuto nella gestione delle zone critiche 
degli allevamenti.

Altra novità sono i boli a base di sostan-
ze naturali, utili sia per il trattamento 
delle vacche in lattazione che per quelle 
in asciutta. Si tratta di prodotti mirati a 
soddisfare i diversi fabbisogni della vacca 
da latte. Alcuni di questi sono in parte 
effervescenti e in parte a rilascio con-
trollato e possono, ad esempio, essere 
utilizzati per prevenire l’ipocalcemia al 
parto o per potenziare la flora rumina-
le. Altri invece non contengono la parte 
effervescente e possono essere utili per 
le vacche in asciutta, perché le aiutano a 
recuperare una migliore forma fisica.

Chi fosse interessato a provare questi 
nuovi prodotti ci contatti tranquillamen-
te: insieme valuteremo quale si adatta 
meglio all’esigenza dell’azienda.
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