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La società bergamasca offre soluzioni e consulenze mirate, oltre che un metodo
di lavoro adeguato per mettere in condizione qualunque allevatore di produrre al meglio

Allegrini, specialisti
della qualità del latte
a cura di Allegrini Spa

Il tema della qualità del latte è sempre più sentito, complice la maggiore attenzione del
comparto alimentare per prodotti finiti salubri e sicuri, oltre che caratterizzati da ottimali
caratteristiche organolettiche. Ne consegue l’importanza di tenere sotto controllo i fattori che
sono spesso le principali cause della sua cattiva qualità: un’errata routine di mungitura, la
scarsa pulizia e igiene dell’impianto, degli operatori e della stalla, nonché quella della bovina,
senza tralasciare la sua salute insieme a quella degli altri animali. Per ognuno di questi fattori,
determinanti a garantire l’ottima qualità del latte, Allegrini offre, insieme alla consulenza
degli esperti sul campo, soluzioni e metodo, intesi come:
1. prodotti e procedure da adottare in pre e post dipping, con una spiccata attenzione
all’igiene della mammella;

Approfondimenti
www.allegrini.com

2. detergenti, disinfettanti e disincrostanti per il lavaggio della sala e dell’impianto di mungitura al fine di ridurre la carica batterica – ed evitare che quest’ultima possa
contaminare il latte – e la trasmissione di malattie tra le bovine in lattazione;
3. consulenza e assistenza al fine di formare adeguatamente gli operatori sulle procedure
da attuare e per utilizzare correttamente e in sicurezza i prodotti chimici;
4. un’accurata pulizia degli animali e la presa in carico della loro salute e del loro benessere
grazie all’utilizzo di prodotti fitoterapici;
5. l’igiene ambientale ovvero la pulizia e la disinfezione di tutti gli ambienti dell’allevamento (pareti, superfici, attrezzature), anche in presenza degli animali.
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Servizio completo
Integrando i prodotti idonei, dotati di principi attivi efficaci e all’avanguardia, alle corrette
procedure di pulizia e disinfezione di animali
e ambienti, Allegrini è in grado di fornire all’allevatore un servizio completo caratterizzato
da soluzioni testate, consulenza e assistenza sul campo. Allegrini è infatti tra i top
players del mercato non solo per l’alto grado di
attenzione al tema dell’igiene della mammella,
per la quale dispone di una gamma completa di
prodotti pre e post mungitura a base di batteri prebiotici, ma anche perché associa ad ogni
problematica riscontrata lungo la filiera agro-alimentare un prodotto in grado di affrontarla e
di risolverla efficacemente.*

