
ALLEVAMENTI BOVINI

La nuova tecnologia green che:

Abbatte i rischi, Riduce i costi e Aumenta il profitto



La tecnologia
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Sanificazione del foraggio Trattamento patologie dello zoccolo Prevenzione e cura delle mastiti Disinfezione aria per nebulizzazione 

La richiesta di prodotti “Antibiotic-free” è in costante crescita spinta da normative nazionali e internazionali volte a favorire la 

riduzione dei farmaci convenzionali.

Un obiettivo oggi facile da raggiungere con Anolyte ANK: potente antimicrobico naturale prodotto in loco dai dispositivi Envirolyte.

Dalle caratteristiche uniche, Anolyte ANK abbatte i germi patogeni presenti nell’acqua, nell’aria, negli alimenti e sulle superfici.

Sicura, ecologica e  scientificamente provata aumenta i livelli di biosicurezza riducendo i costi e aumentando i profitti.

Nel pieno rispetto dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.



La soluzione sicura e innovativa che:  

1. Aumenta la crescita media giornaliera. 

2. Migliora il tasso di conversione. 

3. Riduce il tasso di mortalità.

4. Incrementa la resa. 
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Obiettivi raggiunti nell’allevamento bovino con Anolyte ANK  

• Riduzione tasso di mortalità.

• Animali più tranquilli e meno stressati.

• Prevenzione delle malattie batteriche e virali.

• Migliore digestione e indice di conversione.

• Drastica riduzione del consumo di farmaci.

• Netta riduzione nell’uso di prodotti chimici.

• Abbattimento della trasmissione di malattie infettive.

• Riduzione delle patologie polmonari, digestive e della pelle.
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La soluzione efficace, economica e sostenibile

Grazie alla tecnologia Envirolyte, Anolyte ANK può essere prodotto direttamente in loco, con un costo inferiore a 0,004 centesimi/litro 

Multifunzione e versatile, Anolyte ANK:

ELIMINA OGNI TIPO DI PATOGENO: naturale ma straordinariamente potente, Anolyte ANK elimina: virus, con e senza involucro, batteri (Salmonella, 
Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Listeria, Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Cereus, E. coli, etc.), funghi, alghe, lieviti, muffe e spore.

CURA E PREVIENE: Anolyte ANK si è dimostrata efficace sia nel curare ferite, infezioni e malattie che nel prevenirle grazie alla sua capacità 
abbattere e controllare la diffusione di microrganismi patogeni. 

RIMUOVE I BIOFILM: la formazione di biofilm batterici rappresenta un problema noto e di difficile soluzione con i tradizionali disinfettanti, sensibili al 
materiale organico o inattivati dalla resistenza batterica. Al contrario, Anolyte ANK elimina rapidamente i biofilm e ne impedisce la formazione.

DISINFETTA L’ACQUA: con Anolyte ANK gli animali bevono un’acqua sempre salubre, microbiologicamente pulita e si ammalano di meno. 

SANIFICA L’ARIA: nebulizzato nell’ambiente Anolyte ANK abbatte la carica microbica presente nell’aria e sulle superfici riducendo anche la presenza 
di parassiti e insetti indesiderati con immediati benefici sulla salute e il benessere degli animali. 

AUMENTA I GUDAGNI: Anolyte ANK riduce sensibilmente i casi di malattia, di mortalità, gli sprechi e i costi associati all’uso di antibiotici e biocidi. 
Inoltre determina un migliore assorbimento del cibo ed un più rapido incremento del peso con immediati vantaggi di carattere economico.
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Scopri di più su Anolyte ANK

• Anolyte ANK, ha un elevato valore di ORP (potenziale di ossidazione-riduzione). La differenza energetica tra Anolyte ANK 

(+900 mV) e l'acqua del rubinetto (+200 mV) consente l’uccisione di 1 milione di E. coli in appena 30 secondi.  

• Con un’efficacia fino a 120 volte superiore all'ipoclorito di sodio, Anolyte ANK uccide tutti i germi patogeni conosciuti in totale 

assenza di rischi, controindicazioni ed effetti collaterali.

• Anolyte ANK elimina anche i batteri multiresistenti, senza mai sviluppare resistenza batterica.

• E’ totalmente inoffensiva (anche se bevuta o inalata) per l’uomo, gli animali e tutti gli organismi complessi. 

• Estremamente versatile può essere utilizzata in forma liquida, solida (ghiaccio) o aerosol.

• Diversamente dai comuni disinfettanti Anolyte ANK è una soluzione multifunzionale: deterge, sanifica, disinfetta e sterilizza. 

• Anolyte ANK degrada e rende inoffensivi molti composti organici.

• Non necessita di neutralizzazione prima dello smaltimento perché dopo l’uso si degrada spontaneamente.
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Acido ipocloroso: un dono della Natura

Il sistema immunitario dei mammiferi a sangue caldo, si basa sostanzialmente sull’attività dei leucociti (neutrofili, macrofagi): le cellule estranee vengono 
dapprima fagocitate e poi distrutte grazie all’azione dell’acido ipocloroso (HOCl), un agente biocida prodotto da un enzima, la mieloperossidasi (MPO), 
durante la cosiddetta esplosione ossidativa (respiratory burst).

La tecnologia Envirolyte, imita la natura, sintetizzando acido ipocloroso attraverso l’uso di sostanze naturali, atossiche, non corrosive e non pericolose.

Tale composto, chiamato Anolyte ANK,  può essere utilizzato in numerose applicazioni, tra cui: disinfezione dell’acqua potabile, eliminazione di biofilm e 
microorganismi presenti nelle reti idriche, disinfezione di aria, superfici, attrezzi e tessuti umani e animali.

Prof. Sergio Ferro, Università di Ferrara
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La tecnologia Envirolyte, si basa sull’impiego di un reattore composto da due camere separate 
da una membrana, che regola il passaggio delle particelle, nel quale si produce la soluzione 
disinfettante Anolyte ANK.

Vantaggi di Anolyte ANK:

- Economici: costo operativo di circa 0,004 centesimi/litro.

- Ambientali: l’Anolyte Neutro è un prodotto totalmente atossico e biodegradabile.

- Pratici: facile da utilizzare e da produrre, l’Anolyte Neutro non è irritante né pericoloso e trova 

moltissime applicazioni all’interno dell’allevamento.



Disinfezione acqua, attrezzature e superfici

TRATTAMENTO DELL’ACQUA:
Componente fondamentale per la salute e il benessere dell’animale, non sempre l’acqua somministrata negli allevamenti è di buona qualità. 
Infatti, mentre dall'acqua consumata dall'uomo viene depurata al fine di garantirne la sicurezza, la pulizia o l'appetibilità, l'acqua fornita al 
bestiame viene raramente trattata con conseguenze negative sulla salute, il benessere e la produttività degli animali.

L’uso della tecnologia Envirolyte, garantisce la somministrazione di un acqua costantemente sicura e microbiologicamente pulita,
determinando: 
• Drastica diminuzione del tasso di mortalità.
• Deciso calo nel consumo di medicinali. 
• Migliore assorbimento del cibo.

PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI:

Fornire un ambiente pulito e privo di germi è un prerequisito per una buona salute degli animali e un'elevata produttività. Gli studi indicano che i 
germi sottraggono energia all'animale da allevamento. Meno microrganismi riducono lo stress sul sistema immunitario dell'animale, il rischio 
di malattie e garantiscono prodotti di qualità superiore. 

Grazie alla sua elevate proprietà pulenti e biocide Anolyte ANK può essere utilizzato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione di:
• Piccole e grandi superfici. 
• Mezzi di trasporto.
• Attrezzature.
• Ricoveri.
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Decontaminazione aria e foraggio
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Nebulizzata nell’ambiente, Anolyte ANK abbatte i germi aerobici, riduce il numero di parassiti e disinfetta, per caduta, animali e superfici esposte.

Ciò consente di ridurre drasticamente il rischio di trasmissione e sviluppo di infezioni e malattie.

Inoltre, l'aspersione di Anolyte ANK su foraggi e insilati, previene la formazione di muffe e batteri, causa di patologie animali nonché di riduzioni 
della qualità del latte (Aflatossina).



Applicazioni nell’allevamento bovino

INFEZIONI DELLO ZOCCOLO:

• Bagni di soluzione disinfettante pura per la cura e la prevenzione delle infezioni allo zoccolo.
• Trattamenti giornalieri per le infezioni o settimanali per la prevenzione.
• Disinfezione delle ferite.

MUNGITURA:

• Disinfezione e pulizia per immersione delle apparecchiature di mungitura
• Disinfezione delle mammelle prima e dopo la mungitura.
• Cura e prevenzione di mastiti.

ALIMENTAZIONE:

• Migliore e più rapido sviluppo dei vitelli
• Maggiore produzione di latte
• Riduzione delle patologie e costi di medicinali 
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Allevamento bovino: caso studio 1

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA:

La stalla contiene 360 bovini, di cui 140 vacche da latte. L’insieme degli animali resta in prevalenza all’interno.

A seguire la lista dei problemi sofferti da questo allevamento:

• Troppi casi di mastiti (alcuni anche cronici e nessun antibiotico in grado di risolvere il problema) 

• Problemi di funghi tra le dita.

• Infezioni di varia natura e difficili da trattare.

• Frequenti diarree tra i vitelli.

• Problemi di tosse tra i vitelli

• Elevati costi di disinfettanti e medicinali.

• Notevole richiesta di manodopera.

• Elevato impegno per l’allevatore e i collaboratori.
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Allevamento bovino: caso studio 1

SOLUZIONE DEL PROBLEMA:

1. Iniezione al 2% di Anolite neutro per purificare l’acqua di tutto l’allevamento.

2. Importanti infezioni alle mammelle di alcune vacche (per le quali il veterinario aveva consigliato l’abbattimento 
dopo 6 mesi di tentativi vani), sono state trattate per 5 giorni con Anolyte ANK e in seguito con cortisone in crema, 
risolvendo il problema.

3. I problemi causati dai funghi tra le dita e stato risolto collocando una vasca con Anolyte ANK all’uscita della 
mungitura (effetti visibili dopo 2 settimane).

4. I casi di mastite sono stati facilmente risolti con un trattamento di 5 giorni (50 ml. 2 volte al dì) di Anolyte ANK, 
molto più efficace dei tradizionali antibiotici. Nessuna traccia del trattamento era presente nel latte dal 7° giorno. 

5. L’allevatore, nonostante il razionamento dei vitelli giovani per evitare la diarrea, non otteneva risultati apprezzabili. 
La somministrazione di Anolyte ANK nei primi 10 giorni ha risolto definitivamente il problema e il razionamento non 
è più stato necessario.  

6. I problemi di tosse dei vitelli sono stati controllati mediante 1 nebulizzazione a settimana di Anolyte ANK .

7. L’insieme del sistema di mungitura è automatico a guida laser. Tutti i vecchi prodotti disinfettanti sono stati 
sostituiti con Anolyte ANK .  

La documentazione completa è disponibile su richiesta.
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Allevamento bovino: caso studio 2

La stalla contiene 55 bovine da latte e 45 vitelli. L’allevatore è interessato a ridurre i frequenti casi di mastiti, malattie dello zoccolo e dermatiti digitali.
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Prima della mungitura, la mammella è pulita 
con un panno imbevuto di Anolyte ANK 

Dopo la mungitura i capezzoli vengono 
disinfettati con Anolyte ANK 

Il trattamento delle Mastiti è fatto con 
180/200 ml di ANK per ogni quarto infettato.

20 Litri di Anolyte ANK per tonnellata sono 
stati aggiunti nel miscelatore dell’insilato.

Nelle prime 2 settimane è stato fatto 1 trattamento giornaliero in  considerazione  
della rilevanza del problema. 
• Mastiti: quali sparite, circa 1 caso ogni 3-4 mesi.
• Malattie allo zoccolo e dermatite digitale:  sparite con un bagno di Anolyte ANK  

una volta a settimana. 
• Conta delle cellule: estremamente ridotta.
• Costi delle medicazioni: ridotti del 70 %. 
• Materiali per pulizia e disinfezione: ridotti dell’ 80%

La documentazione completa è disponibile su richiesta.



Nel caso di diarrea, l’allevatore a risolto il problema aggiungendo, per 1 o 2 
giorni, 500 ml di Anolyte ANK al latte per i vitelli. 

I problemi di mastite sono scomparsi disinfettando le mammelle, prima e 
dopo la mungitura, per 4 settimane. 

Per trattare le metriti l’allevatore inietta 1.5 litri di Anolyte ANK attorno 
all’utero per un periodo di 3 giorni. 

Come prevenzione, inietta per 1 volta, dopo il  parto, 1,5 litri di Anolyte ANK.

La documentazione completa è disponibile su richiesta.

Allevamento bovino: caso studio 3

L’azienda alleva 70 vacche da latte e 30 vitelli. L’allevatore desidera ridurre l’uso di prodotti chimici e i casi di mastiti e infezioni agli zoccoli . 
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Abbiamo installato un’unità Envirolyte EL 900. Una pompa Tefen dosa la soluzione di Anolyte ANK al 
3% nell’acqua dell’abbeveratoio e per la pulizia della stalla al 10% per ottenere l’effetto disinfettante. 
Un container di 600 litri garantisce che un sufficiente volume di ANK sia sempre pronto all’uso.

Dopo il taglio dell’unghia, lo zoccolo è disinfettato con Anolyte ANK 

Una vasca per il lavaggio degli zoccoli viene continuamente alimentata attraverso 
un tubo in gomma collegato al serbatoio alla vasca. In caso di problemi, le vacche  
vengono trattate ogni giorno, mentre in prevenzione una sola volta a settimana. 



Pulizia, disinfezione e prevenzione

L’azienda ha 220 bovine da latte e 200 vitelli. L’allevatore ha installato un dispositivo EL1600 destinato al trattamento e alla prevenzione delle patologie dello 
zoccolo, delle mastiti e alla pulizia delle mammelle. Inoltre, Anolyte ANK viene dosato al 3% nell’acqua dell’abbeveratoio.  
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L’unità Envirolyte e il serbatoio sono stati posizionati a circa 3 mt di altezza. Il tubo verde porta Anolyte ANK puro al secchio dove vengono immersi i panni per la pulizia e disinfezione della mammella.  

Dopo la pulizia/disinfezione  la mungitrice 
viene attaccata alle mammelle.

Per il trattamento delle mastiti vengono 
introdotti nel canale del latte 150/200 ml 
di ANK, dopo la mungitura, per  5/7 giorni.

Attraverso queste connessioni l’Anolite ANK va dal serbatoio alle vasche per la disinfezione degli 
zoccoli. Il trattamento viene effettuato una volta al giorno nel caso di problemi o una volta alla 
settimana per la prevenzione



VUOI SAPERNE DI PIÙ?
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