
Programma di alimentazione 
LifeStart + Sprayfo Delta = 
maggiore crescita nella fase 
dello svezzamento anticipando 
e migliorando la carriera 
produttiva della vacca

Bollettino tecnico Sprayfo 



Introduzione
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Studio sperimentale
Il gruppo Sprayfo, formato da 60 vitelli, è stato svezzato a 63 
giorni di vita, con un consumo di 43,6 kg/capo di latte.
Il gruppo controllo, sempre formato da 60 vitelli, è stato 
svezzato a 63 giorni di vita utilizzando invece un latte in 
polvere tradizionale contenente il 18% tra oli e grassi con un 
consumo di 34,1 kg/capo.
Entrambi i gruppi avevano accesso ad libitum ad acqua e 
mangime starter. 
I vitelli sono stati pesati alla nascita, al 63° ed al 91° giorno 
di età, è stato monitorato il consumo di mangime nella fase 
dello svezzamento ed infine sono stati registrati i parametri 
del CR (Conception Rate).

Risultati
Il consumo di mangime nella fase iniziale è stato quasi il 
medesimo: 20,6 kg per il gruppo Sprayfo e 19,6 kg per il 
gruppo controllo.

Nel Grafico 1 si nota un maggior incremento giornaliero dei 
vitelli alimentati con lo Sprayfo Delta, che al 63° giorno di 
vita hanno registrato un peso maggiore di 6,7 kg rispetto al 
gruppo controllo e di ben 8,1 kg al 91° giorno di vita.

La fase dello svezzamento è la fase più delicata per i giovani vitelli, i risultati positivi e/o 

negativi che si ottengono in questa fase determinano la carriera della futura vacca 

da latte. Diversi autori hanno dimostrato che i programmi di alimentazione LifeStart 

migliorano significativamente la carriera produttiva della futura vacca da latte.

Sprayfo Delta, il latte per vitelli energetico con alto livello di grassi omogeneizzati, è 

stato progettato e sperimentato come prodotto altamente performante. 

Parte del programma LifeStart, Sprayfo Delta è stato confrontato con un altro latte in 

polvere che prevede un programma di alimentazione tradizionale. 

Eccone di seguito i risultati.

Grafico  1: Incremento ponderale medio giornaliero al giorno 63 e 

al giorno 91 dei vitelli alimentati con Sprayfo Delta o con un latte in 

polvere tradizionale.
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Nel Grafico 2 si può notare che l’età alla prima inseminazione 
è di 13,7 mesi per il gruppo controllo e di 12,4 mesi per il 
gruppo Sprayfo, con un successo alla prima inseminazione 
(CR) del 62,0% per il gruppo controllo e del 73,4% per il gruppo 
Sprayfo!
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Grafico 2: Parametri di fertilità

Conclusioni 
In un programma di alimentazione LifeStart, l’energia 
maggiore richiesta può essere fornita nella formulazione del 
latte in polvere.
Un incremento di peso maggiore è ottenuto utilizzando un 
latte in polvere con una frazione di grasso maggiore.
Utilizzando Sprayfo Delta nel programma di alimentazione 
LifeStart, si ottiene un aumento di crescita, un anticipo della 
prima inseminazione ed un notevole miglioramento del CR.

>

Gruppo
Sprayfo

Gruppo
controllo

Età alla 1° inseminazione 12.4 mesi 13.7 mesi

CR alla 1° inseminazione 73.4% 62.0%



Per approfondire 
la scienza alla base di LifeStart, 
visita il sito:
ruminants.lifestartscience.com

Per Sprayfo, visita il sito:
www.sprayfo.com

Sprayfo è un brand Trouw Nutrition, leader globale della

nutrizione animale, specialista nello sviluppo di tecnologie

nutrizionali innovative e premiscele. Qualità, innovazione e

sostenibilità sono i principi guida che stanno alla base di ciò

che facciamo – dalla ricerca e approvvigionamento delle

materie prime alla consegna di prodotti e servizi 

all’avanguardia ideati per incrementare l’efficienza della 

produzione animale.
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