
 DRY CARE  

Gestione fase di asciutta:
soluzione semplice, innovativa, a portata di mano



La soluzione nutrizionale DRY-CARE proposta da GRANDA TEAM è un nuovo approccio alla
gestione dell’ipocalcemia appositamente formulata per tutte le stalle in cui è presente un
gruppo unico di ASCIUTTA (- 60 giorni fino al parto) allo scopo di offrire, anche a questi
allevamenti, una soluzione efficace, semplice ed altamente performante.

La prevenzione dell’ipocalcemia ottenuta con l’utilizzo della soluzione DRY-CARE, si basa sulla
corretta reintegrazione/stoccaggio della quota ematica della vitamina D3, che svolge, inoltre,
un effetto stimolante sulla funzione immunitaria della vacca in asciutta con ripercussioni
positive sulla salute dell’utero e della mammella al momento del parto.

La creazione e lo sviluppo della soluzione DRY-CARE ha richiesto a GRANDA TEAM una lunga
serie di test e prove di campo, al fine di validare una idonea soluzione nutrizionale che
reintegri la reale esistenza di IPOAVITAMINOSI D3 nella vacca durante il periodo di asciutta.
Abbiamo quindi sviluppato la formulazione di un nuovo prodotto

con l’obiettivo di ripristinare la quota ematica di Vitamina D3 e lo stoccaggio della stessa nel tessuto
adiposo della bovina utilizzando tecnologie mirate sia alla protezione ruminale che alla
biodisponibilità intestinale.



La soluzione DRY-CARE inserita nella razione per tutto i periodo di asciutta:

• SEMPLIFICA e STANDARDIZZA il processo quotidiano legato alla gestione della razione in
asciutta rispetto ad una strategia anionica (DCAD)

• NON NECESSITA di un cambio di strategia alimentare (si integra perfettamente alla
razione utilizzata)

• RIDUCE al mimino i controlli diagnostici
Gli esami del sangue per il controllo della frazione ionizzata del Calcio (Ca+ ) ematico e l’esame
delle urine per il controllo dell’escrezione del potassio (K), sono ridotti ad una volta al mese
rispetto ad un abituale controllo settimanale da effettuare quando si attua una semplice
strategia anionica.

• RIDUCE notevolmente l’impatto delle PATOLOGIE POST-PARTO (ipocalcemia clinica e
subclinica, metrite, ritenzione di placenta)

• AUMENTA sensibilmente la PRODUZIONE giornaliera di LATTE poiché le vacche escono in
salute dal periodo del periparto

Gestione periodo di ASCIUTTA

+ tecnologia

Obiettivi:
Immunità della vacca durante il periodo di asciutta

Prevenzione ipocalcemia clinica e subclinica

Prevenzione ritenzione di placenta

integrazione con:



Via P.Massia ,1
12038 Savigliano (CN)

Tel.0172.715908
info@grandazootecnici.it
www.grandazootecnici.it

www.farelatte.it
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