
 

 

Sintesi dell’offerta G.A.F. 

 

 

I PRODOTTI 

 
Prodotti per la mungitura: 

- Disinfettante  pre mungitura 
- Soluzione per la cura della mammella post mungitura 
- Carta per pulizia mammelle 
- Cura per mammelle (grasso) 
- Applicatore immersione 
- Paletta e liquido per test  della mastite 
- Scovolini spazzole per lavaggio sala mungitura 
- Guanti monouso 
- Filtri per latte 
- Collettore per mungitura 
- Tubi e attacchi per sala mungitura 
- Tettarelle 
- Lattometro 
- Oli lubrificanti per sala mungitura 
- Tappo per mungitrici 
- Inserti per capezzoli 
- Dispositivi dilatatori per capezzoli 

 
Prodotti per l’alimentazione animale: 

- Colostro per vitelli neonati 
- Nucleo a vario titolo proteico 
- Farine di soia, mais, orzo 
- Crusca di grano 
- Latte in polvere 
- Polpe di bietola 
- Integratori minerali (pietra) 

 
Materiale per il miglioramento genetico animale/fecondazione artificiale: 

- Guanti per inseminazione 
- Contenitore azoto liquido 
- Pinze 
- Pistolet universali per paillettes 
- Guaine per  paillettes 
- Forbici per paillettes 
- Scongelatore paillettes 

 
 
 
Prodotti per la zootecnia in genere: 

- Box prefabbricati per vitelli 
- Recinzioni elettriche per bestiame 
- Secchio poppatoio per vitelli 



 

 

- Abbeveratoio in pvc 
- Spazzola per bovini 
- Materiale per cura unghioni 
- Spray verde per cura unghioni 
- Estrattore vitelli e cordine 
- Somministratore alimenti liquidi 
- Antisucchio  
- Legature per vitelli e vacche 
- Prodotti per igiene stalla 
- Scope, secchi, raschietto per letame, forconi, pale rastrelli, manici di ricambio 
- Guanti da lavoro 
- Stivali in gomma 
- Cinghie per fissaggio 
- Controllo degli insetti (elettrico) 

 
Prodotti selviculturali: 

- Legna per tutte le destinazioni 

I SERVIZI DELLA G.A.F. 

I servizi, svolti da personale specializzato, riguardano in particolare: 

-  Rifornimento diretto di colostro di alta qualità, proveniente esclusivamente dalla “Banca 

del Colostro” della G.A.F.; 

- Possibilità di ricevere assistenza veterinaria da personale qualificato selezionato 

dall’associazione, come vaccinazioni, visite veterinarie e interventi zooiatrici;  

- Servizio di manutenzione e riparazione di macchine e/o strutture agricole; 

- Servizio di disinfestazione da parassiti e animali indesiderati e dannosi; 

- Servizio di consulenza su: 

1) Strutture, esempio sono:  le sale mungitura,  i luoghi adibiti allo stoccaggio del latte e 

quelli per riposo degli animali; 

         2) Macchine operatrici, esempio: carri unifeed - miscelatori; 

  3) Bestiame, non solo bovino ma anche caprino, ovino, suino, equino e nel possibile 

anche alcuni volatili come: galline, faraone, tacchini…; 

- Inoltre la G.A.F. si occupa di mantenere sempre aggiornati i soci e gli acquirenti su novità 

riguardati il settore zootecnico e i prodotti ad esso collegati. 

Si offrono inoltre consigli su come apportare un miglioramento nell’attività, sia nel campo 

dell’igiene: dove ci preoccuperemo di indicare i prodotti e/o rivenditori più idonei, sia nel campo 

della produzione e lavorazione dei prodotti, ad esempio: indirizzare all’acquisto dei prodotti più 

adatti alla pulizia pre/post mungitura; per la stessa macchina operatrice e tutto quello che può 

riguardare il settore lattiero-caseario. 

 


