UN NUOVO MODO PER MIGLIORARE LA FERTILITA’ DEL VOSTRO
ALLEVAMENTO
Nelle aziende c’è sempre meno personale e con carichi di lavoro sempre crescenti, il che si traduce in minor tempo
dedicato a controllare le vacche ed in particolare alla ricerca dei calori. Questa però rimane una delle attività
fondamentali dell’azienda. Infatti anche se voi siete molto bravi a fecondare ed avete una buon indice di concepimento,
non avrete mai gravidanze sufficienti se le vacche non vengono sottoposte a fecondazione perché non sono state viste
in calore. Questa è solo una delle buone ragioni per investire in sistemi che aiutano all’individuazione dei calori e quindi
trovare il maggior numero possibile di vacche da fecondare
Come funziona l’ Estrotect?
Estrotect è un nuovo sistema di individuazione del calore prodotto in USA che funziona sul principio delle carte gratta e vinci. Si presenta come
etichette adesive da attaccare sulla groppa delle vacche a metà tra ischi ed ilei, trasversalmente alla spina dorsale. Più le vacche vengono scavalcate
dalle altre, più la pellicola argentea viene rimossa e più il colore sottostante diventa visibile. I colori usati sono molto brillanti e immediatamente visibili
da lontano.

Quali sono i vantaggi di Estrotect rispetto ad altri aiuti all’individuazione dei calori?
Estrotect ha 4 vantaggi principali;
1.
2.
3.
4.

Quattro colori, brillanti ed altamente visibili, permettono di trasformare gli Estrotect in codici colore legati a diversi stadi del ciclo fecondativo
Facile applicazione.
Più la vacca viene scavalcata, più l’Estrotect viene grattato e più colore diventa visibile.
Minor numero di falsi positive rispetto ad altri sistemi di individuazione calori , quindi maggior accuratezza nell’identificazione dei buoni calori.

Come ottenere il massimo da Estrotect?
Estrotect è disponibile in quattro diversi colori cosi da creare codici colore associati a diverse situazioni, ad esempio:
Rosso/Arancione: applicatelo alle vacche da fecondare per la prima volta. Una volta fecondate rimuovete l’etichetta rosso/arancione
Verde: due settimane dopo la fecondazione applicate l’ Estrotect verde in modo da individuare il maggior numero possible di ritorni a 21 giorni.
Attenzione! Se questi ritorni in calore non vengono visti , dovrete attendere altre 3 settimane oppure la visita ginecologica, prima di sapere che la
vacca è vuota. Segnate le vacche da verificare su di un’agenda o un calendario.
Fucsia: attaccatelo alle vacche diagnosticate vuote alla visita ginecologica. Queste sono le vere vacche problema, dove si è gia perso molto tempo e
vanno ingravidate il più velocemente possible.
Blu: mettetelo sulle vacche alle quali avete fatto trattamenti per la fertilità.
Ricordate
•
Osservate le vacche 3 volte al giorno, se possibile.
•
Controllate gli Estrotect ad ogni mungitura.

Accorgimenti per ottenere un buon fissaggio
Attaccare Estrotect sulla groppa delle vacche è facile, ma vi sono due accorgimenti fondamentali da rispettare: rimuovere lo sporco ed assicurarsi che
Estrotect sia caldo prima di incollarlo. L’osservanza di queste due semplici regole migliora moltissimo l’adesività di Estrotect.

Quanti Estrotect sono necessari annualmente per il vostro allevamento?
L’allevamento medio ha bisogno di 2,2 inseminazioni per gravidanza. Questo significa che un’allevamento di 100 vacche , con il 25% di rimonta
utilizzerà in 12 mesi circa 240 Estrotect. Ciò equivale a 3 Estrotect per vacca gravida.

Che vantaggi apporterà Estrotect alla vostra azienda?
Se il vostro indice di concepimento è il 50% aumentando l’individuazione dei calori dal 50% al 75% ridurrete l’intervallo interparto di ogni vacca
gravida di ben 21 giorni. Non male come ritorno sull’investimento. E se il vostro indice di concepimento è inferiore al 50% il vostro profitto dall’uso di
Estrotect sarà ancora maggiore.

L’uso di Estrotect nella vostra azienda massimizzera l’individuazione dei calori, aumenterà la fertilità e
diminuirà l’indice interparto del vostro allevamento, riducendo anche il numero di vacche eliminate
perché vuote.
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Istruzioni d’uso

1. Spazzolare/Pulire

2. Scaldare

3. Incollare

4. Premere forte

5. Pronto

6. Attivazione

7. Attivato

8. Attivati
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