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Tecnica Bovini

LINEA LINK, un vero
concentrato di efficienza

Il crescente ricorso a foraggi aziendali e l’acquisto sul
mercato di materie prime proteiche impone all’allevatore
di bilanciare le razioni con un nucleo formulato
appositamente per garantire la migliore nutrizione
possibile alla bovina da latte. Ecco perché Raggio di Sole
ha messo a punto la nuova linea Link

P

er essere competitivo,
l’allevatore deve ridurre
i costi della razione, valorizzando il più possibile i propri foraggi e le
materie prime prodotte in azienda, con particolare riferimento
alla farina di mais. L’obiettivo è
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semplice: convertire in latte ciò
che si coltiva e svincolarsi il più
possibile dall’acquisto esterno di
materie prime.
Un’esigenza che Raggio di Sole
ha colto mettendo a punto la
linea LINK, studiata per valorizzare le scelte dell’allevatore in

Uno degli obiettivi della linea Link
è migliorare l’efficienza delle
fermentazioni ruminali, aumentando
così la proteina batterica prodotta

termini di gestione delle materie prime, ma garantendo alla
mandria una quota di concentrati
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complementari di alto valore
nutrizionale e tecnologico.

Massima flessibilità
Una linea completa di mangimi
ideale per tutti quegli allevatori
che vogliono sentirsi “liberi”
di acquistare materie prime in
sintonia con l’andamento dei
mercati agricoli.
L’obiettivo della Linea LINK è
chiaro: valorizzare al massimo
l’utilizzo delle materie prime
aziendali e integrare il profilo nutrizionale dei concentrati
(mais, orzo, soia, cotone…) che
l’allevatore acquista sul mercato,
in modo da aumentare l’efficienza
alimentare della dieta.
I mangimi della linea LINK sono
nuclei “ristretti” (da utilizzare in
dose limitata da 1,5 a 3kg/capo/

gg), composti da frazioni proteiche che diversificano la fonte
aminoacidica promuovendo e
migliorando la crescita batterica
ruminale. Con i nuclei LINK
si apporta tutta l’integrazione
minerale e vitaminica (oltre a una
porzione dei concentrati della
razione) richiesta dalle bovine.
I nuclei ristretti apportano anche
ingredienti energetici (come
grassi, zuccheri e lino) in grado
di contrastare lo stress produtti-

I vantaggi della linea Link
• Massima flessibilità nell’uso di materie prime in stalla in linea con le
nuove esigenze degli allevatori.
• Sostenere la produzione di latte e stimolare la fertilità attraverso
l’impiego di lino e integrazione specifica (LINK FERT).
• Promuovere la produzione di latte e aumentarne la qualità (proteina
+ grasso) grazie all’uso di by-pass, aminoacidi specifici e zuccheri (LINK QL).
• Ridurre i costi della razione sempre soddisfacendo i fabbisogni
nutrizionali delle bovine (LINK MIX).
• Migliorare l’efficienza delle fermentazioni ruminali aumentando la
proteina batterica prodotta.
• Eliminare l’impiego di integrazioni esterne (sacchi) che richiedono
manodopera e non garantiscono la perfetta miscelazione nella dieta
causando sprechi e costi inutili.

Con i nuclei Link si apporta l’integrazione
minerale e vitaminica richiesta dalle
bovine

vo; inoltre possono ottimizzare
le razioni con sistemi by-pass per
regolare la degradazione ruminale della proteina contenuta in
razione. Il contenuto di probiotici consente poi di migliorare
il benessere ruminale e la salute
generale delle vacche.
Oltre a ciò, la linea LINK offre
nutrimenti dedicati alle specifiche situazioni stagionali dell’allevamento (LINK FERT e LINK
QL), consentendo di ridurre i
costi alimentari e di gestire la
razione in modo efficiente (LINK
MIX) e flessibile rispetto al mercato delle materie prime garantendo il soddisfacimento pieno
dei fabbisogni delle bovine. n
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IL NATURALE COLLEGAMENTO
CON L’ALIMENTAZIONE DEL FUTURO
PRODOTTI
DEDICATI

AUMENTA LE
PERFORMANCE

Una combinazione
mirata di concentrati
vegetali, zuccheri,
minerali e lieviti.

MIGLIORA
LA QUALITÀ
DEL LATTE

STIMOLA
LA FERTILITÀ

Attraverso
l'impiego di fonti
naturali di Omega 3
e un’integrazione
specifica.

Promuove la produzione
e la qualità del latte
grazie all’uso di
aminoacidi specifici
e zuccheri.

Link nasce dall’esperienza e dalla tecnologia Raggio di Sole.
Una nuova linea di prodotti che permette di integrare
le materie prime dell’allevatore utilizzandole al meglio.
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In funzione alle
situazioni stagionali
dell’allevamento.

