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P O L I S P E C  N I R

Analisi dell'intero processo di alimentazione
DAL MONITORAGGIO DELLE MATERIE PRIME ALL'ANALISI 

IN MANGIATOIA E DELLE DEIEZIONI

Controllo degli alimenti e 
delle materie prime in 

ingresso

Monitoraggio delle razioni 
e del processo di 

miscelazione

Controllo qualitativo della 
razione in mangiatoia 

Misura della digeribilità e 
dell'efficienza alimentare 
attraverso l'analisi delle feci

Misura dell'omogeneità
nutrizionale e fisica della 
razione

Misura della selezione 
delle razioni in mangiatoia

A L L E V A M E N T O

CONTROLLO
MISURAZIONE PROFESSIONALITÀ

SUL CAMPO E IN MANGIATOIA: 
misura delle variabili alimentari 
direttamente in azienda

Con Polispec NIR si può eseguire in 
maniera semplice e veloce l'analisi 
delle deiezioni direttamente in stalla, 
analizzando la percentuale di nutrienti 
persi attraverso le feci e valutando con 
precisione l'efficienza alimentare 
dell'azienda

Polispec NIR permette di controllare la qualità di 
esecuzione delle razioni attraverso la misura 

dell'omogeneità in mangiatoia. Con Polispec NIR è, 
inoltre, possibile misurare e comprendere se e dove 
gli animali selezionino gli alimenti, con il rischio di 

compromettere l'efficacia della razione

Polispec NIR può essere utilizzato 
direttamente sugli alimenti, 

verificandone la qualità in più 
punti e ottenendo dati sicuri, 
immediati e contestuali alla 

presenza in azienda
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RIDUZIONE DEGLI SPRECHI 
ALIMENTARI

Ottimizzando la qualità e la 
gestione degli alimenti e miglioran-
do il processo di alimentazione, si 

possono ottenere importanti 
risultati sull'efficienza alimentare 

dell'azienda

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

La misura e il controllo delle 
variabili alimentari permettono di 

migliorare efficacemente i processi 
e la gestione alimentare in azienda, 
conferendo ulteriore e riconosciuta 
professionalità alla propria attività 

di consulente nutrizionale

MAGGIORI RESE 
E MAGGIORI GUADAGNI

Monitoraggio e capacità d'intervento 
sono elementi chiave per il successo 
del cliente. Una gestione qualitativa e 

professionale del processo di 
alimentazione permette al cliente di 

raggiungere migliori performance 
produttive e di ridurre il rischio di 

costosi errori

MANGIATOIA
MATERIE PRIME

Precisione Rapidità

Controllo delle
materie prime

Analisi della 
digeribilità

Monitoraggio
della razione

Versatilità 


