
IL CALDO METTE SOTTO STRESS
LE TUE PERFORMANCE PRODUTTIVE?

Le performance produttive degli allevamenti possono essere compromesse dalle condizioni ambientali che alterano gli 
standard ideali di comfort termico degli animali. In particolare, quando la temperatura e l’umidità diventano elevate, le 
vacche altamente produttive possono subire quello che viene defi nito lo stress da caldo, con rilevanti conseguenze negative 
per la loro salute.
Infatti la produzione elevata di latte è strettamente collegata a una signifi cativa ingestione di sostanza secca e, di 
conseguenza, a una importante produzione di calore metabolico. Per cui all’innalzarsi della temperatura ambientale, 
l’organismo attiva meccanismi termo-regolatori fi nalizzati a ridurre la produzione di calore e a ricondurre la temperatura 
corporea nella zona di omeostasi fi siologica.
Inoltre lo stress da caldo scatena nell’organismo importanti reazioni fi siologiche, come perdite di elettroliti, acidosi 
metabolica, stress ossidativo e immuno-depressione che, oltre a sfociare nella riduzione delle performance produttive e 
riproduttive, possono perdurare ben oltre al ripristinarsi delle condizioni climatiche adeguate.
Prevenire lo stress da caldo in allevamento è un obiettivo estremamente importante, che può essere raggiunto grazie al 
contributo fondamentale dell’alimentazione.
Il Centro Studi e Ricerche Ferraroni Mangimi ha a� rontato il problema e utilizzando le proprie competenze scientifi che ha 
sviluppato l’innovativa soluzione Bu� er Breeze.

PROTEGGILE CON LA SOLUZIONE INNOVATIVA DI BUFFER BREEZE!
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Modalità di somministrazione: 200/300gr a capo/giorno in aggiunta alla razione quotidiana.Modalità di somministrazione: 200/300gr a capo/giorno in aggiunta alla razione quotidiana.

BUFFER BREEZE, UN MIX
DI INGREDIENTI SPECIALI PER UN’ESTATE
AL MASSIMO DELLE PERFORMANCE.

CARBONATO DI POTASSIO
Favorisce l’ingestione e l’aumento della frazione grassa nel latte e contribuisce
al bilanciamento di anioni/cationi, all’incremento del DCAD della razione e 
all’attenuazione degli effetti da stress da caldo.

COLTURE DI LIEVITO
Sono una fonte importante di nutrienti e principi attivi che infl uenzano positivamente 
l’attività metabolica, incrementano l’ingestione e migliorano la digestione con effetti 
positivi sulle performance produttive.
In più favoriscono l’attività ruminale grazie a una migliore effi cienza nell’utilizzo 
dell’acido lattico per le sintesi microbiotiche.

VITAMINA E
Impedisce il danno ossidativo riducendo i radicali liberi, favorisce il corretto sviluppo 
dell’apparato riproduttivo e dei tessuti muscolari che sono fattori indispensabili per il 
mantenimento delle performance produttive.

BIOTINA
Esercita la sua attività biologica sia in modo diretto, sia sul microbioma ruminale con 
effetti favorevoli sulla produttività, la salute e la fertilità delle bovine da latte. Agisce 
favorendo la sintesi della cheratina con vantaggi per la salute e l’integrità del tessuto 
corneo delle unghie.


