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FEEDINGSYSTEMS

ALIMENTALA 
Colostro pastorizzato nel la corretta

ORA
Quantità, qualità e somministrato alla nascita

CHE E’ IL
MOMENTO
Perchè nessuna somma di denaro spesa 
potrà mai recuparare l ’opportunità che 
hai nel le prime 8 sett imane di vi ta per 
crescere la, MIGLIORE VACCA 
DELLA TUA MANDRIA.

• E’ Piccola: Dimensioni contenute 79x56x64 cm.

• E’ Facile da Utilizzare : L’intuitivo schermo touch screen semplifica 
le operazioni. Seleziona il tuo programma e si prenderà cura di tutto il 
resto …e può farlo in più lingue. 

• E’ Smart: La connettività Bluetooth consente di programmare e 
ricevere informazioni dal telefono, per avere sempre tutto sotto 
controllo durante le delicate fasi di trattamento termico.  

• E’ Facile da Controllare: Grazie alla tecnologia di ultima generazione, 
Matilda esegue auto diagnosi, monitorando il motore, gli elementi 
riscaldanti, riparazioni o errori di sistema il controllo remoto Dairy Tech.

• E’ Facile da Trasportare : Grazie alle dimensioni contenute, Matilda 
può essere spedita con corrieri rapidi direttamente in azienda. E’ 
sufficiente  collegare la presa elettrica, l’acqua ed è pronta per andare a 
lavorare per te e per i tuoi vitelli.

• E’ Operosa: Matilda ™ può trattare fino a 8 litri di colostro alla volta in 
buste Perfect Udder®.      

Ecco Matilda, la nuova arrivata nella gamma prodotti Dairy Tech. 
Progettata appositamente  per massimizzare l’efficacia delle buste 
Perfect Udder utilizzando i nostri collaudati protocolli. 

Ad un costo davvero conveniente  pastorizzare e riscaldare il vostro 
prezioso colostro non è mai stato così facile ed economico.

Matilda™

Ogni vitello appena nato rappresenta 
un’opportunità per migliorare la 
produzione e la salute della tua 
mandria. Il modo più influente ed 
economico per raggiungere questo 
obiettivo è quello di assicurarsi che  
riceva il giusto volume di colostro di alta 
qualità e privo di agenti patogeni entro 
la prime ore di vita.

Le buste Perfect Udder® sono le 
soluzione per la gestione del colostro, 
dalla raccolta all’alimentazione, evitando 
concreti punti di contaminazione. 

Disponibili in tre volumi specifici.

• 4 Litri per vitelli  ≥ 66lbs/30kg
• 3 Litri per vitelli ≤ 66lbs/30kg   
• 2 Litri per la somministrazione del secondo pasto a base 

di colostro

COMBIPASTEURIZERSBUSTE

REQUISITI: 
• 240vac 1P OR 3P
• 50-60Hz
• 30amp - 50amp
• Recordement eau froide

COLOSTRO  
PASTORIZZAZIONE & RISCALDAMENTO
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Temperatura di Pastorizzazione INSTABILE con altri pastorizzatori = Fluttuazione >3°

Dairy Tech, Inc. TECNOLOGIA DI TEMPERATURA COSTANTE durante il processo di pastorizzazione = Fluttuazione <1°


Perdita d'immunoglobuline e 
cambiamento della viscosità

Sopravvivenza dei patogeni

E�etti Della Fluttuazione Della Tempearatura sul Colostro Il  colostro è “capriccioso” 
• Qualche grado in più – INUTILE
• Qualche grado in meno - INFETTIVO
Uno dei tratti distintivi delle apparecchiature Dairy Tech, Inc. è il processo di 
pastorizzazione strettamente controllato. Sulla base di oltre 15 anni di ricerca, 
non solo sappiamo come arrivare alle giuste temperature, MA anche come e 
quanto rimanerci.

Dairy Tech, Inc. è l’UNICA azienda con una ricerca pubblicata che dimostra il 
controllo sull colostro.

Maggiori informazioni dal tuo rivenditore Dairy Tech, Inc. o su  
www.DairyTechInc.com.

ModelloCapacità  
Capacità 
Buste 4L

Alimentazione  
Vitelli

COMBI 10G10gal/38L35 - 20

COMBI 30G30gal/113L815 - 60

COMBI 60G60gal/227L1550 - 120

Pastorizzazione e riscaldamento di precisione 
per il vostro prezioso colostro! 
Riscalda rapidamente le buste di colostro Perfect 
Udder® refrigerate o congelate in modo controllato per 
proteggere le delicate immunoglobuline.

• 5x Più rapido delle bottiglie in plastica

• Riscaldamento controllato a temperature  
fisiologica

• Per avere il colostro pronto alla nascita del vitello 

Matilda™  Comprendre:
 ✓Matilda™ Pastorizzatore/riscaldatore 

colostro in buste 

 ✓50 buste da 4 Litri Perfect Udder® Kit

 ✓Bag Caddie

 ✓Economy Bag Filler (kit riempimento)

COMBI10G

• PASTORIZZAZIONE
• REFRIGERAZIONE  

 O CONGELAZIONE
• RISCALDAMENTO 
• ALIMENTAZIONE
…TUTTO con  il sistema di Bio-Sicurezza 
PERFECT UDDER® COLOSTRUM MANAGEMENT! 

www.DairyTechInc.com

TETTARELLE
Confezione da 5 tettarelle  specifiche 
per buste Perfect Udder®.
part no: C-5pkNipple 

KIT DI RIEMPIMENTO
Supporto per riempimento buste Perfect 
Udder, caraffa, imbuto.
part no: C BagFill_Econ

DELUXE BAG FILLER
Riempimento a mani libere di TUTTE le borse Perfect Udder®. Basta versare il 
colostro nella grande apertura sopra la linea di riempimento e inclinare per 
riempire le buste. Facile da montare e pulire.. Lavabile in lavastoviglie.
part no: C-Deluxe Filling Station 

BAG CADDY 
Pratica tracolla rigida per tutte le buste 
Perfect Udder®. Facile da pulire. 
part no: C-Bag Caddy

ACCESSORI
by Dairy Tech, Inc.

SONDE ESOFAGEE
Una taglia unica NON è adatta a tutti. Questo è il motivo per cui offriamo 
una sonda di alimentazione anche per vitelli di taglia piccola (meno di 66 libbre / 30 
kg) e grande (oltre 66 lbs./30kg).

Un vitello piccolo può beneficiare di una sonda d’alimentazione con un 
diametro del bulbo di sicurezza inferiore che non solo riduce l’irritazione 
esofagea, ma resiste comunque all’inserimento nella trachea. Per questo 
motivo, il team di ricerca e sviluppo di Dairy Tech ha prodotto una sonda 
d’alimentazione appositamente progettata per i vitelli con un peso inferiore 
a 66 Libre/ 30 kg.

Possiamo dire con orgoglio che siamo l’unica azienda al mondo ad introdurre 
sul mercato sonde di alimentazione specifiche per vitelli. 

Biosicurezza  & semplicità d’uso: Win Win!

VANTAGGI
La nostra nuova sonda di alimentazione per i vitelli inferiori ai 30kg  
ha un bulbo di sicurezza più piccolo e flessibile. Ora, i vitelli piccoli 
possono essere alimentati dalla sonda senza temere che possa 
irritare i tessuti sensibili della regione laringea. Sebbene il bulbo 
di sicurezza sia stato progettato per resistere all’inserimento nella 
trachea, è sempre importante prestare attenzione all’inserimento. 
Ecco perché è fondamentale seguire le istruzioni e l’addestramento 
sull’uso corretto di una sonda esofagea. Ogni azienda agricola 
dovrebbe avere una procedura operativa standard per la nutrizione 
esofagea imparando a lungo il collo del vitello la sonda  
ed il suo posizionamento. 

Se la senti puoi alimentare!

SONDE DELUXE
5 Sonde/ Lunghezza 80 cm con deflussore & tubo flessibile
• Sonde Piccole Arancio con deflussore part no: C-5pk_Small Calf DeluxeTubes
• Sonde Standard bianche   part no: C-5pk_Large Calf DeluxeTubes

SONDE STANDARD
10 sonde/ Lunghezza 50cm
• Sonde Piccole Arancio: part. n: C-10pk_Small Calf Standard Tube Ref CO421G
• Sonde Standard Bianche  part no: C-10pk_Large Calf Standard Tube Ref CO421F

SONDE ZLARGESONDE SMALL

www.DairyTechInc.com

Dal 1999, i pastorizzatori Dairy Tech, Inc sono stati utilizzati in quasi tutti 
gli studi universitari e prove sul campo negli Stati Uniti per ricerche sul  
latte di scarto e colostro materno. 

Perchè?
Perché funzionano. La nostra Tecnologia di Pastorizzazione della 
temperatura è stata sviluppata utilizzando protocolli collaudati di ricerca. 
Utilizziamo questa tecnologia in ogni macchina che produciamo ed è per 
questo che siamo in grado di eliminare questi patogeni proteggendo le 
delicate molecole di immunoglobuline (Ig) ed altri preziosi componenti 

presenti nel latte e nel colostro:

• Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (Johne’s)
• Salmonella spp.
• Listeria monocytogenes
• Escherichia coli
• Campylobacter spp.
• Staphylococcus aureus
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WARM
Recaliente

再加熱する。再び温める。
Genopvarmning

Erwärmen
再加热

FEED
Alimente

授乳する。乳を飲ませる。
 Fodring
Füttern
饲喂

RECYCLE
Recicle

再利用する。
Genbruges IKKE

Entsorgen
可回收

COLLECT
Colecte
集める。

Opsamling
Melken
收集

TEST
Evalue

試験。検査。
Kontrollering

Testen
检测

RECORD
Registre
記録する。

Registrering
Kennzeichnen
记录

PASTEURIZE

Pasteurice
低温殺菌を行う。

Pasteurisering
Pasteurisieren
巴氏杀菌

STORE
Almacene

蓄え。備え。貯蔵。
Opbevaring

Lagern
冷藏

0

45
SECONDS

or

La gamma completa delle buste ed accessori 
Perfect Udder® è disponibile presso il  vostro 
rivenditore Dairy Tech Inc.

1.866.384.2697 | DairyTechInc.com

Buone Pratiche per la Corretta Gestione del Colostro 

IN PROSSIMITA’ DEL PARTO

Ogni vitello appena nato rappresenta un’opportunità per migliorare la produzione e la salute della tua mandria. Il modo più 
influente ed economico per raggiungere questo obiettivo è quello di assicurarsi che riceva il giusto volume di colostro di alta 

qualità e privo di agenti patogeni entro le prime ore di vita.

MOLTO PIU’ CHE IMMUNITA’
Fattori non nutrizionali come gli ormoni e fattori di crescita sono composti presenti nel colostro che hanno un comprovato 

impatto sulla  conversione degli alimenti, sullo sviluppo degli organi, sull’aumento di peso, sulla produzione di latte, sulla 
percentuale di riforma ed anche sulla performance riproduttiva. 

PERFECT UDDER® RENDE LA GESTIONE DEL  
COLOSTRO FACILE E REDDITIZIA

Chiedi al tuo rivenditore come un investimento di 8€ per vitello  alla  
nascita con la tecnologia Perfect Udder® può avere un ritorno sino  

a 50 volte in più alla prima lattazione.

RISCALDAMENTO

ALIMENTAZIONE

RICICLO

RACCOLTA

CONTROLLO

REGISTRAZIONE DATI

PASTORIZZAZIONE

STOCCAGGIO


