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Vitelli robusti, mucche     
robuste
Un‘alimentazione intensiva fin 

dall‘inizio crea le migliori premesse 

per una mandria di vacche da latte 

sana e dalle elevate prestazioni. 

Esperienze pratiche e studi scien-

tifici attestano che vitelli sottopo-

sti ad un‘alimentazione energetica 

ottimale dimostrano un maggior 

aumento di peso giornaliero e una 

salute più stabile. D‘altro canto, 

per le future vacche da latte si 

può osservare una produzione di 

latte notevolmente maggiore, in 

particolare nel corso della prime 

due lattazioni.

Come funziona

La stazione di allattamento mobile 

CalfRail Vi consente la nutrizione 

intensiva dei Vostri vitelli in box in-

dividuali. La stazione CalfRail scorre 

su una rotaia fino ad otto volte al 

giorno verso i box per alimentare 

i vitelli con beveraggi preparati al 

momento e a temperatura ottima-

le. La pompa flessibile integrata 

permette di nutrire senza problemi 

anche i vitelli più piccoli – tutto 

senza il faticoso trasporto di secchi!

CalfRail viene controllato tramite 

l‘allattatrice automatica VARIO 

smart. L‘allattatrice automatica 

prepara il nutrimento per i vitelli 

e alimenta la stazione CalfRail, a 

scelta, con latte o sostituti del latte. 

Fino a 32 vitelli possono così essere 

nutriti con una stazione CalfRail; per 

ogni allattatrice automatica è possi-

bile l‘impiego di due unità CalfRail.

CALFRAIL. DITE BASTA AL FATICOSO    
TRASPORTO DI SECCHI.



Facile alimentazione
Subito dopo l‘approvvigionamento 

di colostro, il vitello può essere ad-

destrato all‘uso di CalfRail. Grazie 

all‘integrato tasto di alimentazio-

ne, i vitelli apprendono, rapida-

mente e con facilità, l‘utilizzo auto-

nomo di CalfRail. Il LED di spettanza 

indica, se il vitello in questione ha 

attualmente diritto alla poppata. 

Una striscia luminosa a LED appli-

cata alla stazione CalfRail facilita il 

contro l lo  degl i  an imal i 

nell‘oscurità. Un segnale acustico 

funge da ulteriore stimolo per i vi-

telli all‘assunzione del nutrimento.

Monitoraggio dei vitelli
Le informazioni determinanti per 

l‘ottimale gestione dei vitelli ven-

gono fornite dall‘allattatrice auto-

matica VARIO smart premendo 

solo un pulsante. Sia l‘esatta ri-

chiesta di alimento di ciascun vi-

tello, che anche informazioni rile-

vanti per la salute, come la 

velocità di suzione, sono consulta-

bili in qualsiasi momento. Data 

l‘eliminazione di specifici orari di 

alimentazione, è possibile inte-

grare controllo e cura degli anima-

li con maggior flessibilità nella gi-

ornata lavorativa.

Lavoro perfetto e      pulito
Il sistema automatico di pulizia 

della stazione CalfRail assicura, 

prima e dopo ogni nutrizione, la 

massima igiene. Con la pulizia op-

tional della tettarella, la tettarella 

può, inoltre, essere pulita esterna-

mente in maniera completamente 

automatica dopo l‘alimentazione 

di ogni vitello. In questo modo 

non vengono solo eliminati i lavori 

per la preparazione dell‘alimento, 

il trasporto e la sua distribuzione, 

bensì anche la pulizia manuale dei 

secchi e dell‘apparecchiatura!
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Con solo un‘allattatrice automatica è possibile alimentare CalfRail e gruppi

LA STAZIONE DI ALLATTAMENTO MOBILE



Gestione dei vitelli 4.0
L‘allattatrice automatica VARIO 

smart è predisposta di serie per la 

connessione ad Internet e può es-

sere collegata a CalfApp e        

CalfCloud di Förster-Technik. Gli 

strumenti user-friendly di gestione 

Vi forniscono tutti i dati relativi 

all‘allattatrice e ai vitelli, strutturati 

in modo chiaro nonché gradevole 

da consultare e consentono il con-

trollo dell‘allattatrice automatica 

tramite smartphone o tablet.

Una VARIO per tutto
Spesso i vitelli vengono tenuti solo 

per i primi 14 giorni in box              

individuali e poi trasferiti 

all‘allevamento in gruppi. Nessun 

problema per VARIO smart! Oltre 

alla stazione CalfRail, l‘allattatrice 

automatica è in grado di rifornire 

di nutrimento fresco le stazioni di 

allattamento per vitelli allevati in 

gruppi. I dati vengono qui ovvia-

mente integralmente conservati, 

così da consentire un perfetto mo-

nitoraggio dell‘intera fase di alle-

vamento.
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MODERNA GESTIONE DEI VITELLI
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CALFRAIL PRESSO LA FAMIGLIA KOHL

“Prima abbiamo nutrito i nostri vitelli 
due volte al giorno, ciascuno con 
quattro litri di alimento in secchi. Con 
la stazione CalfRail l‘alimentazione 
viene ora distribuita cinque volte 
al giorno e in porzioni rispettiva-
mente più piccole. Il risultato è 
sorprendente: i nostri vitelli sono 
notevolmente più in forma e vitali, 
inoltre aumentano più rapidamente 
di peso. Con porzioni più piccole e 
l‘alimentazione così ripartita nell‘arco 
della giornata, non abbiamo più 
alcun problema di diarrea fra i vitelli. 
Per di più risparmiamo ogni giorno 
un‘ora sull‘orario di lavoro. Non tor-
neremmo di certo mai più indietro 
all‘alimentazione con i secchi!”

Matthias Kohl

Profilo aziendale
I
Direzione aziendale:
Famiglia Kohl

Località / regione:
Geroda / Baviera

Ramo di attività:
Allevamento di mucche da lat-
te con riproduzione di femmine 
bovine
Razza bovina:
Pezzata rossa

Numero di vacche da latte:
90

Numero di vitelli all‘anno:
100

Tecnica di alimentazione per vitelli:
Un‘allattatrice automatica per 
due stazioni di allattamento e 
un‘unità CalfRail

CalfRail in servizio dal:
Dicembre 2017

MODERNA GESTIONE DEI VITELLI
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CALFRAIL PRESSO LA KLUG GBR

“I nostri vitelli ricevono colostro 
per tre giorni. Dopodiché vengono 
abituati all‘utilizzo di CalfRail e nu-
triti cinque volte al giorno con 2,5 
litri di alimento. Abbiamo scelto di 
adottare CalfRail, perché è possibi-
le avere con facilità accesso ai dati 
dei vitelli nel programma, gli orari di 
alimentazione possono essere esat-
tamente impostati, la temperatura 
dell‘alimento è sempre ottimale e 
la quantità e concentrazione della 
poppata viene sempre indicata con 
estrema precisione ”

Profilo aziendale

Direzione aziendale:
Famiglia Klug

Località / regione:
Stendal / Sassonia-Anhalt

Ramo di attività:
Allevamento di mucche da latte 
con riproduzione di femmine 
bovine e agricoltura

Razza bovina:
Holstein

Numero di vacche da latte:
250

Numero di vitelli all‘anno:
240

Tecnica di alimentazione per vitelli:
Un‘allattatrice automatica per 
un‘unità CalfRail

CalfRail in servizio dal:
2015

Markus e Uwe Klug
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4 CALFRAIL PRESSO LA MILCHGUT BAHNITZ GMBH

“Dato che riteniamo vitelli sani e 
vitali come un presupposto fon-
damentale per un‘efficiente pro-
duzione di latte, negli ultimi anni 
abbiamo ampiamente investito 
nei settori della cura prenatale 
e postnatale, come pure nella 
fase primaria dell‘allevamento. 
L‘introduzione dell‘alimentazione 
automatizzata per 80 vitelli da latte 
in box individuali ha portato ad una 
stabilizzazione delle condizioni di 
salute e al miglioramento della 
crescita in questa decisiva parte 
dello sviluppo. Sia le condizioni 
di vita dei nostri vitelli, che anche 
le condizioni di lavoro dei nostri 
collaboratori sono migliorate in 
maniera significativa. ”

Immagine dell‘installazione presso la Milchgut Bahnitz GmbH

Profilo aziendale
I
Direttore del complesso:
Jan Tanneberger

Località / regione:
Bahnitz / Brandeburgo

Ramo di attività:
Produzione di latte

Razza bovina:
Holstein

Numero di vacche da latte:
1500

Numero di vitelli all‘anno:
1600

Tecnica di alimentazione per vitelli:
Due allattatrici con rispettivamente due 
unità CalfRail Tre allattatrici con rispet-
tivamente due stazioni di distribuzione

CalfRail in servizio dal:
luglio 2018



PRODOTTO DA

Salvo modifiche tecniche (10/2018). 

INFORMAZIONI IN BREVE SU CALFRAIL 

•  Elevato aumento di peso
grazie a fino a 8 sommini 
strazioni di

•  Vitelli vitali grazie alle
porzioni preparate al
momento, adeguate
all‘età e con una tempe- 

 ratura ottimale

•  Niente più pesante lavoro
fisico dovuto al trasporto
di secchi

•  Eliminazione di fastidiosi
lavori manuali di routine
(ad es. pulizia dei secchi)

• Pulizia automatica prima e 
dopo ogni ciclo di aliment- 

 azione

•  Pulizia optional della
tettarella

•   Combinazione di
allevamento individu-
ale e a gruppi con solo
un‘allattatrice automatica

•  Alimentazione controllata

•  Della preparazione
dell‘alimento, del
trasporto e della distribu- 

 zione si occupa 
l‘allattatrice automatica

•  Flessibile ripartizione dei
lavori di controllo
nell‘arco della giornata

•  Apprendimento più
rapido

Vantaggi grazie a CalfRail

Crescita sana Efficacia di utilizzoFacilitazione del lavoro / Risparmio di tempo

Dati tecnici

Peso

Collegamento elettrico

Unità CalfRail per cad. 
allattatrice automatica

Numero di vitelli

ca. 40 kg

230 - 240 V / 50 - 60 HZ

fino a 2

fino a 32 vitelli per cad. 
CalfRail

DISTRIBUITO DA

Via Mattei, 4 - Loc. Gariga - 29027 Podenzano (PC) - Italy 
Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 

www.milkline.com




