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Non una sola risposta a un singolo problema.
È un miglioramento costante e continuo nella tua stalla

Dove puoi trovare Diamond V® e altri prodotti?

Più efficienza 
alimentare

Miglioramento generale 
della salute

Miglioramento 
riproduttivo

Incremento della 
produzione

Riduzione dell’impatto
dello stress da caldo

Valle d’Aosta
Piemonte

Lombardia
Trentino Alto Adige

Veneto
Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna
Marche 
Umbria
Puglia
Basilicata
Sicilia

Mantenimento dello 
stato corporeo

Efficienza
immunitaria

Riduzione nell’impatto 
dell’acidosi

Benessere
animale

Aumento della 
proteina disponibile

Miglioramento 
della stabilità ruminale

Maggiore 
redditività

DISTRIBUTORE DI ZONA:

con materiale di 
provenienza globale
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Media Fine Asciutta

Incremento della ingestione:
più energia disponibile per 

l’animale quando è più necessario 
(fertilità, sanità, stato corporeo, ecc.)

Produzione più efficiente.
Aumento della resa della reazione: < €/lt latte

Mantenimento della 
ingestione per un 

ottimo stato corporeo: 
sanità ed energia 

sufficiente per 
gravidanza, parto 

e ripartenza

    
    

     
DRY PERIOD

YEAR-ROUND

PROGRAM
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CALVING EARLY LACTATION-DMI

M
ID-LATE LACTATION - EFFICIENCY

SUPPORTS
DMI

FDA
Reviewed

and 
Accepted

Transizione

Fase di Kg/capo/ Affidabilità Kg/capo/ Affidabilità
lattazione giorno  giorno

Fresche 1,37    0,62   

Media 
lattazione 0,98    -0,78   

Variazione nella 
produzione di latte

Variazione nella 
ingestione

• Uso di antibiotici 
senza Diamond XPLS
(uso monitorato di antibiotici 
per 3 anni)

• Con l’uso di DIAMOND XPLS 
c’è una riduzione del 77% 
nell’utilizzo degli antibiotici

3 ANNI

INVESTIMENTO CHE SI PAGA DA SOLO!

Contemplato 
dai principali 

disciplinari per 
le produzioni di 
formaggi DOP

• Più latte, più costanza, più efficienza

• Maggiore sanità

• Miglior utilizzo della razione

• Aumento di proteina microbica

• Sviluppo ruminale precoce nei vitelli

• Crescita veloce di vitelli e manze

VANTAGGI

Diamond V... Solo guadagno

COSA SIGNIFICA CHE SI PAGA DA SOLO?
Guarda come puoi vederlo!

Guarda la produzione
Il costo dal Diamond è 1/3 dall’aumento 

nella produzione*

Guarda la sanità
Costo di 1 mastite = Costo 6 vacche 
con Diamond V XP per 365 giorni**

Guarda la fertilità e riproduzione
Ogni vitello conta, ogni euro conta di più!

Crescita rapida
Migliore qualità

Risparmio nell’uso di antibiotici
Maggiore pulizia

Con LiquiPro
il Diamond liquido 
specifico per vitelli

1 vitello/vacca/anno

vitelli

+

+ € + €

+ +

vitelle manze

manze

Guarda l’asciutta
Arrivare al parto con una buona ingestione per una 

ripresa più veloce e una maggiore produzione

Guarda la vitellaia Guarda il rumine
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Kg/gg razione

Più latte!

7 14 21 28 35

Il primo parto a 23 mesi, con manze pronte 
e produzione di qualità

Guarda le manze
Non hai mai pensato che una quantità così piccola 

potesse cambiare la tua stalla

Guarda la quantità!
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Lievito vivo Diamond Diamond 365

   100% = normalità
< 100% = + latte
> 100% = - latte
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senza Diamond con Diamond
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Fase ORIGINAL XP LS

Vacche lattazione e asciutte 60g/capo/gg***

* considerazione fatte con una stalla di 150 vacche
** prezzo medio di uso di antibiotici e veterinario per mastiti
*** con una dieta fibrosa o per necessità si può arrivare fino a 80g
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