
gFeed
L’unico SPINGIFORAGGIO che 

NON COMPATTA la razione 

I bovini sono creature abitudinarie e, in

quanto tali, sono inclini a saltare i pasti se il

cibo non è disponibile quando accedono alla

mangiatoia.

gFeed avvicina il foraggio senza compattarlo,

senza pressarlo. Grazie a questo la razione

resta fresca e la qualità rimane invariata, in

questo modo gli animali vengono invitati a

mangiare più volte al giorno.

L’aumento d’ingestione di sostanze nutritive

rende l’animale più performante riducendo o

eliminando il rifiutato.
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I VANTAGGI

+ Avvicinamento del foraggio intelligente e

continuo

+ Maggiore flessibilità nell’azienda, più

risparmio di tempo

+ Buona disponibilità della razione durante il

giorno

+ Aumento di assunzione di sostanza secca

+ Migliore efficienza alimentare

+ Aumento del benessere animale

+ Aumento della produzione di latte o carne ,

anche i capi più deboli riescono ad avere

una produzione costante

+ Più passaggi nel robot di mungitura

+ ……………………………………. e tanti altri!!!!



RIVENDITORE :Storti Ecofarm S.r.l
Via Castelletto, 10 – 37050 Belfiore VR
Tel. +39 045 6134311
info@ecofarm.storti.com
stortiecofarm
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Caratteristiche Tecniche

N° di ruote (pz) 3

Altezza (mm) 850

Largh. Tot (mm) 1.100

Lunghezza (mm) 2.000

Peso (Kg.) 700

Motore Brushless, esente da manutenzione

Batteria 2 x 105 Ah

g.FEED

Fare attenzione alla gestione della greppia

avvicinando il prodotto con elevata frequenza

stimola gli animali all’ingestione di sostanze

nutritive necessarie per aumentare le produzioni

di latte e carne.

Rispetto alla normale spinta si può arrivare ad

aumenti di produttività incredibili.

+ 5-10%
Per aumentare l’assunzione di sostanza secca,

gFeed distribuisce più volte al giorno piccole

quantità di mangime sul foraggio. È possibile usare

2 tipi di mangime. In questo modo si imita il

comportamento naturale delle vacche e si

aumenta il numero di passaggi nel robot di

mungitura.

Questi due vantaggi aumentano la produzione del 

latte e migliorano la salute della mandria.

Facile da installare in tutte le

stalle
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