
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™

Disponibile a partire da Gennaio 2019



1. Perfect Udder® è un sistema di gestione del colostro. Un semplice investimento di 8€ è la 
differenza tra un vitello che ti fa guadagnare e un vitello che ti costa denaro.

2. L’epigenetica è la scienza di “Come ambiente influenza l’espressione del nostro DNA”

3. Il colostro contiene i componenti necessari per avere un effetto epigenetico sullo sviluppo del 
vitello.

4. Il colostro è fondamentale per un sistema immunitario attivo durante le prime settimane di vita 
del vitello.

5. La media dei campioni di colostro raccolti negli Stati Uniti danno valori  superiori a 500.000 
cfu/ ml ... L’obiettivo è ridurre a  < 100.00 cfu/ml per il colostro grezzo e < 10.000 per il colostro 
termizzato - La pastorizzazione è una fase CRITICA. 

6. La qualità del colostro si riduce del 3% per ogni ora che non viene munto dalla vacca

7. Pastorizzare il colostro 60°C per 60 minuti. 

VANTAGGI
• Aumento dell’assorbimento delle IgG nel sangue del vitello
• Eliminazione dei principali agenti patogeni (Salmonella, Johne’s, E Coli, Mycoplasma, etc)
• Viscosità accettabile

8. Primo pasto: somministrare una quantità di Colostro equivalente a circa il 10% del peso  vivo 
entro 1 ora dalla nascita.

9. Secondo pasto: somministrare una quantità di Colostro equivalente a circa il 5% del peso  vivo 
entro 8-10 ore dalla nascita.

10. Una corretta gestione del colostro produrrà un migliore sviluppo degli organi, che a sua volta 
porterà ad un vitello più sano e ad una maggiore produzione di latte. Tutti gli organi sono 
influenzati dal colostro.

11. ll sistema Perfect Udder viene fornito con tutto il necessario per implementare al meglio le 
operazioni di colostratura in allevamento e di tutte le informazioni per aiutare a comprendere i 
restanti passaggi critici  della raccolta, manipolazione del colostro e dell’allevamento di vitelli.

12. Dopo la somministrazione del colostro, continuare con l’alimentazione corretta del latte 
intero fino a quando il vitello non è svezzato.

BUONE PRATICHE 
per la Corretta Gestione del Colostro

Per maggiori informazioni 
visita DairyTechInc.com


