Valiant

™

Everyday Ultra

Valiant

™

POST-DIPPING

Speciale formula a base Acido Lattico per
un’igiene totale del capezzolo

Nonostante gli importanti sforzi
compiuti negli ultimi decenni,
da veterinari e allevatori, la
mastite si conferma ancora
oggi tra le malattie più costose
nella fase di gestione dei casi
clinici (valore del latte perso
per produzione e qualità, costo
trattamento, costo manodopera,
calo della fertilità). Per questo
è tra le principali cause di
riforma dell’allevamento da
latte moderno.

È estremamente resistente alla presenza di
sostanza organica
Almeno 8 ore di protezione post
mungitura
Eccezionale azione dermo-protettiva grazie
a un’avanzata combinazione di ingredienti
emollienti, umettanti, esfolianti.
Ufficialmente approvato come biocida
nella lista PT3 del BPR. Ha superato test
EN1556 (riduzione > 99,999% di batteri)
e EN1657 (riduzione > 99,99%
di muffe)
Pronto all’uso, applicabile in post
mungitura per immersione o spray

I prodotti della linea Valiant e il supporto tecnico ABS vi guidano verso una migliore qualità e sanità delle produzioni, che
si traduce in maggior reddito e massima soddisfazione per il
lavoro svolto dall’allevatore, nonché miglioramento del benessere
animale della mandria.
Il supporto tecnico QMS di ABS lavora a fianco dell’allevatore,
analizzando i dati dei controlli funzionali con i più sofisticati software,
la frequenza e distribuzione dei casi clinici di mastite, valutando i
punti critici in stalla e in sala di mungitura, impostando la corretta
routine di mungitura, per costruire giorno dopo giorno un sistema
di produzione latte sostenibile e di successo.
Dott.ssa Elisa Boselli
Tecnico Quality Milk System ABS

C O M PA R A Z I O N E E F F I C A C I A

Ideale per sistemi di mungitura
robotizzati
o gruppi di mungitura a disinfezione
automatica
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‘Everydays’ Lactic Acid System
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Massima garanzia
per mammelle sane

Valiant

™

Foam Ultra
PRE-DIPPING

Se vuoi il meglio per le tue vacche!

Schiumogeno a base diosiddo di cloro per profonda
detersione e disinfezione del capezzolo
grazie alla “Long Cling Technology” resta schiuma
più a lungo

Due agenti antibatterici

Speciali tensioattivi agiscono anche in
presenza di sostanza organica sui capezzoli
e permettono al principio attivo di coprire e aderire
completamente alla cute

Acido lattico – riduzione batteri ambientali
per almeno 8 ore dopo la mungitura

Diossido di cloro – disinfezione per batteri
contagiosi che restano sul capezzolo dopo
la mungitura

IL BIOSSIDO DI CLORO PIÙ EFFICACE
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Massima detersione
Livello di protezione
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Facile e veloce pulizia
Meno sprechi
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Incredibile e veloce azione
dermo-protettiva
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Disinfezione garantita oltre
il 99,999% in 30 secondi

Doppia Barriera

*

Valiant Bioxidium™

Clorexidina
15 sec

*

iodio
30 sec

Asciugatura

Viscosità variabile e capillarità: il prodotto
aderisce completamente alla cute del
capezzolo, raggiungendo ogni nicchia
e fessura, e forma un tappo sigillante.
Eccellente e flessibile barriera sul
capezzolo, prima difesa contro i batteri che
causano mastite

TOVAGLIETTE!
Tutti i benefici di Valiant Foam Ultra
in una tovaglietta!
• Pre mungitura e pulizia
• Attacco del gruppo per un’igiene
totale del capezzolo

CONFEZIONI & ATTIVAZIONE
• Confezioni da 20 L e 200 L
• Si attiva con l’aggiunta di 25 ml di catalizzatore
(Valiant Catalyst) ogni litro di Valiant base

Disinfezione garantita al 99,999% anche
in presenza di sostanza organica - latte

Con 20% di materia organica

Applicabile per immersione
con bicchiere dosatore o con…

• Routine semplice (2 step-routine)

Valiant
&

™

Barrier

Facile
preparazione
rotolo simil-tela imbevuto
con prodotto attivato,
utilizzabile in 10 minuti
e con attività fino
a 21 giorni

21 GIORNI DI ATTIVITÀ
DOPO LA MISCELAZIONE
Un allevamento di 120 vacche in lattazione, per 2
mungiture al giorno attiva un’intera tanica da 20 L

IL FONTANONE: UNA STORIA RECENTE!
Nel 2007, sono stati acquistati animali per ampliare la
vecchia mandria legata e passare alla stabulazione libera.
L’anno successivo la situazione è stata drammatica:
cellule con picchi oltre il milione e ogni mese 10-12
vacche/60 venivano trattate causa mastite ormai in
situazione cronica.

vantaggiosi, non ci interessa cambiare. Di fatto, ci
interessa ottenere produzioni di qualità e raggiungere
gli obiettivi che ogni anno ci prefissiamo in azienda.
Un punto importante nella nostra gestione credo sia
il rapporto con dipendenti e fornitori di prodotti e
servizi, tutti siamo coinvolti e impegnati per il successo
dell’azienda. Lavorando in questo modo, ogni prodotto
o scelta gestionale si ripaga da solo, senza bisogno di
fare tanti conti per verificarlo o dimostrarlo.”

Con il supporto tecnico di ABS
oggi, con la sola rimonta aziendale, l’allevamento conta
150 vacche in lattazione.

AZ. AGR. IL FONTANONE di Berti e Carelli S.S.
Via Lodi 8b - Bagnolo Cremasco, CR

Dati produttivi e qualitativi medi 2019:
• 39 Kg latte/capo
• 4,05 % grasso e 3,5% proteine
• 102.000 cell/ml
• Carica batterica 5000 UFL/ml
• Vacche con nuove infezioni: 3%
• Vacche con infezioni croniche: 2%

Stessa azione germicida e
dermoprotettiva di Valiant Barrier,
ad eccezione della barriera fisica
Estrema versatilità
Applicabile con bicchiere dosatore
o spray, in pre e/o post disinfezione

RACCOMANDATO QUANDO
• Protezione da mastiti contagiose e ambientali, quando
l’igiene delle cuccette e della lettiera è buona
• Vacche che restano in piedi dopo la mungitura (lo
sfintere impiega da 30’ a 2h per chiudersi)

Da sinistra: Berti Giuseppe e Carelli Luca - titolari
dell’azienda, Elisa Boselli – tecnico QMS ABS Italia,
Alberto Vailati – collaboratore dell’azienda

Azione dermo-protettiva

• Sistemi robotizzati

CONFEZIONI & ATTIVAZIONE
D O P P I A A Z I O N E P R O T E T T I VA

Color verde intenso per un facile
riconoscimento

• Protezione dalle mastiti contagiose da Staph. Aureus, Strept. Agalactiae,
Micoplasma bovis e Prototheca zopfii (sia ambientale che contagiosa)
• Strepitosa protezione dalle mastiti cliniche da Strept. Uberis, E. Coli e
Staphilococchi Coagulasi Negativi
• Condizioni igieniche non ottimali
• Logistica della stalla: vacche forzate nella zona di riposo a fine mungitura

Lo dice il nome…

• Uso di un solo prodotto per pre e post disinfezione, per
praticità

“Nel 2008 eravamo in seria difficoltà ed abbiamo
sposato la filosofia di ABS, con i suoi prodotti e
servizi. I risultati sono arrivati in fretta e continuano
a confermarsi nel tempo. Per questo, nonostante ci
siano stati offerti diversi altri prodotti, anche a prezzi

RACCOMANDATO QUANDO

Versatile

• In condizioni climatiche di vento e freddo estremo
asciuga velocemente

ValiantBarrier
&Versatile
7
Livello di protezione

Valiant

™

Linea Valiant e principi attivi concorrenti
Clorexidina
Acido lattico
Iodofori
Valiant Everyday
Diossido di cloro
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• Barrier e Versatile sono in confezioni da 20L,
200L, e 1000 L
• Barrier e Versatile si attivano con l’aggiunta di
25 ml di catalizzatore (Valiant Catalyst) ogni
litro di Valiant base
• Questi prodotti restano ATTIVI per 14 giorni
dopo la miscelazione
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