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ABBIAMO I ROBOT
dentro al nostro R’n’A

Nasce una nuova gamma di alimenti studiata per le aziende che
utilizzano robot e autoalimentatori. Una tecnologia produttiva
all’avanguardia, che offre agli allevatori un pellet resistente
allo sbriciolamento e molto appetibile per le bovine, al fine
di assicurare un elevato numero di passaggi in mungitura

I

l robot sta diventando un
protagonista della scena
zootecnica nazionale, ma per
sfruttarne al meglio le prestazioni occorre che le vacche
si facciamo mungere frequentemente. Ecco perché è indispensabile garantire loro un “premio”
speciale ogni volta che si recano
al robot, utilizzando una specifica
gamma di alimenti messa a punto
da Raggio di Sole, ideale anche
per linee di distribuzione computerizzate con autoalimentatori.
Da queste esigenze nasce la linea
R’n’A: “R” come robot, “A” come
autoalimentatore. Una gamma di
alimenti che nasce dalle conoscenze specifiche di Raggio di
Sole nella tecnologia di produzio-

ne di mangimi tradizionali, una
capacità che fa parte della “genetica” del brand, così come l’rna
è una delle sedi del patrimonio
genetico della cellula.

Obiettivi raggiunti
I mangimi R’n’A racchiudono la
tecnologia più moderna e avanzata di produzione per garantire:
1) qualità del pellet con assenza
di polvere ed elevata durabilità
per ridurre al minimo le problematiche legate allo sbriciolamento. Lo sfaldamento del pellet
determina infatti intasamenti
negli impianti con conseguente
riduzione dell’ingestione della
bovina, calo di latte e perdita di
peso;
2) elevata appetibilità del pellet
per incrementare il numero di
passaggi in mungitura con il conseguente aumento della produzione di latte;
3) elevate performance, preservando il benessere ruminale,
grazie alla fibra digeribile e alla
mirata integrazione minerale che
Sono più di 900 i robot oggi in attività
nelle stalle italiane
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riduce il rischio di acidosi.
Un risultato ottenibile grazie alle
materie prime di qualità utilizzate nel processo produttivo;
4) conformità dei mangimi ai disciplinari di produzione del Parmigiano -Reggiano per garantire
i massimi standard qualitativi.
Per raggiungere questi obiettivi,
la gamma R’n’A è composta da 3
alimenti a diverso livello nutrizionale:
• R’n’A 160 PR (mangime universale)
• R’n’A 180 PR (mangime performante)
• R’n’A 200 Lin PR (mangime
proteico in grado di stimolare
oltre che la produzione anche la
fertilità grazie all’elevato contenuto di lino ricco in acidi grassi
polinsaturi ω3).
Tre prodotti studiati al fine di
ridurre le problematiche agli impianti di distribuzione valorizzando così al massimo le potenzialità
dei robot di mungitura, concepiti
per assicurare elevata appetibilità,
alto numero di passaggi in mungitura, performance produttive e
qualitative e soprattutto massimo
benessere ruminale e salute delle
bovine. n

