
PERCHÈ 
SCEGLIERE DEATECH

Per raggiungere, 
attraverso la nutrizione 
animale, la sostenibilità

Economica
Ambientale
Sociale

delle produzioni zootecniche



COME AGISCE 
DEATECH

• Attraverso la ricerca 
e lo sviluppo di innovazione

• Mettendo al centro 
dell’attenzione la qualità 
della vita dell’allevatore

• Tramite specifiche 
competenze tecniche 
ed esperienze di campo



COSA FA 
DEATECH

• Propone dei nuovi modelli 
nutrizionali coerenti con la 
realtà produttiva attuale

• Guarda al futuro delle 
produzioni animali

• Offre una consulenza 
personalizzata in funzione 
delle esigenze 
dell’allevamento



I NOSTRI 
PROGETTI

Progetto Omega per 
la gestione alimentare 
dell’allevamento bovino

Progetto Optiporc per 
la gestione alimentare 
dell’allevamento suino

Filiera Nutrizionale per 
migliorare la salute umana 
e animale attraverso 
l’alimentazione



I NOSTRI 
EVENTI

Giornate in azienda

Fiera primaverile 
di Carmagnola

Fiera di primavera 
a Saluzzo

Incontri di presentazione 
delle novità aziendali

Fiera di Saluzzo

Fiera di Codogno

Fiere Zootecniche 
Internazionali di Cremona



PAROLA 
DI ALLEVATORE

PROGETTO OMEGA
“Con Deatech i nostri animali sono più longevi perché stanno meglio in 
termini di salute e di benessere. Questo migliora la nostra qualità della 
vita e ci permette di investire nella stalla.” 
Andrea Rosti – Soc. Agr. Rosti Mario e Andrea (Morimondo – MI)

“Deatech ha migliorato la nostra qualità della vita riducendo le 
problematiche in stalla, garantendoci un aiuto costante e soluzioni 
tempestive alle nostre esigenze.”
Alessandro e Carlo Boselli - Boselli Enrico e Antonio 
Soc. Agr. (Pieve Fissiraga – LO) 

PROGETTO OPTIPORC
• TECNOLOGIA K PRESTEP
“Da mesi somministro a tutte le mi scrofe K Prestep e ho notato 
suinetti più belli e pesanti di prima e nessun caso di streptococco. 
Inoltre, con K Prestep sono stati completamente eliminati gli aborti 
delle scrofe.”
Mauro Arnoldi – Arnoldi Francesco, Mauro, Simone e Gorni Denis S.S 
Soc Agr. (Rivarolo Mantovano – MN)

• TECNOLOGIA EARLYSTART
“Earlystart è l’unico alimento che viene consumato autonomamente dal 
primo giorno di vita del suinetto. Mi ritengo molto soddisfatto del prodotto.”
Stefano Salvarani – Soc. Agr. Salvrani Renato, Stefano e Sandro S.S. 
(Roncoferraro – MN)



FILIERA NUTRIZIONALE
“Filiera Nutrizionale ha dato sicuramente un’immagine più importante 
al mio prodotto e ne ha migliorato la qualità. Il risultato maggiormente 
percepibile è dato dal il miglior gusto e profumo del nostro formaggio. 
Il consumatore ha però apprezzato anche l’idea dell’Omega 3 che fa 
bene alla salute.” 
Antonio Martini – Traversetolese Specialità di Parma (Mamiano, 
Traversetolo - PR)

“Il vantaggio dell’alimentazione di Filiera Nutrizionale non è solo 
sull’animale ma va anche a beneficio della natura e del prodotto finale. 
Il sapore dei nostri prodotti è cambiato positivamente, il latte è più 
gustoso e il consumatore è contento.”
Luca Crazzolara – Lüch Da Pćëi (San Cassiano - BZ)



RIMANI 
SEMPRE AGGIORNATO 

• Segui le nostre pagine Facebook

• Iscriviti alla newsletter per ricevere in anteprima le nostre notizie

• Leggi i nostri articoli su Professione Allevatore
• Seguici sulla guida 3tre3, la pagina del suino

Deatech S.R.L.
Via Palermo 9 - 20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 89305592 - Fax +39 02 45896059 - info@deatechsrl.it

Per trovare il tuo tecnico di zona e restare costantemente aggiornato 
sulle nostre novità, visita il nostro sito web:

www.deatechsrl.it


