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Scoprite il "nuovo mondo" di Block Nutrition, 
un nuovo modo di gestire l'alimentazione delle vacche in asciutta. 

Innovativo sistema alimentare con una semplice gestione plurigiornaliera.



Il nuovo Cube Block Nutrition , il cubo alimentare per ruminanti, è ancora più completo: studiato in varie formulazioni, consente 
di ottimizzare la copertura dei fabbisogni alimentari degli animali ed, al contempo, garantisce praticità di gestione e semplicità di 
utilizzo. Posizionabile in diversi punti, Cube garantisce un’assunzione di nutrimento costante equilibrata e bilanciata, ottimizzando la 
digeribilità della fibra. Block Nutrition migliora e semplifica la gestione del tuo allevamento.
Scopri il nuovo Cube Block Nutrition per:

Vacche
Ovicaprini
Selvatici

energyCube
Vacche – Linea vacca vitello
Questo tipo d’allevamento prevede la permanenza del vitello accanto alla 
madre per il periodo della lattazione e può essere gestita: In stalla, luogo in cui 
devono essere ben delineati gli spazi per le vacche nutrici che allattano i vitelli, 
per i quali devono essere predisposti i box comunicanti dove viene somministrata 
l’integrazione alimentare, allo stato semibrado, dove la mandria trascorre il periodo 
primaverile ed estivo al pascolo oppure allo stato brado dove la mandria è al 
pascolo per tutto il periodo dell’anno.
Animali al pascolo
Sempre con l’intenzione di essere un ottimo completo all’erba pascolata 
energyCube può essere usato da somministrare ad animali al pascolo siano essi 
vacche in latte o manze.

dCube CY
Vacche – Fase di asciutta
Il sistema dCube è un sistema alimentare che prevede la semplice, pratica ed 
efficace associazione del cubo a foraggi di graminacee sempre a disposizione 
degli animali bisogno di razionamento a volontà.
Le vacche leccheranno il prodotto in funzione delle loro esigenze nutritive e, quindi, 
anche come conseguenza della qualità e quantità dei foraggi e dell’acqua messi  
a loro disposizione.
Il particolare metodo d’assunzione del cubo da parte delle vacche, ossia con 
leccate e piccoli morsi, determina un’abbondante secrezione di saliva che, quale 
tampone naturale, regola in modo fisiologico il pH ruminale, evitandone così 
pericolose fluttuazioni.
L’uso di dCUBE nel periodo di asciutta, porta le vacche ad un pieno ripristino 
delle funzionalità epatiche e ruminali, quindi, ad un miglioramento dello stato di 
salute generale per affrontare al meglio il parto e la lattazione.

Modular Cube CY
Vacche – Fase di post parto
Dopo l’asciutta la fase che caratterizza di più le prestazioni produttive e riproduttive 
della lattazione della vacca da latte è l’immediato post parto, quella che possiamo 
identificare come la seconda parte del periodo di transizione. Generalmente 
si parla dei primi 21 giorni ma possiamo dire che se l’animale è fortemente 
produttivo possiamo tranquillamente parlare dei qualche settimana in più.
Possiamo considerare Modular Cube CY come strumento in più per gestire questa 
fase problematica.
L’obiettivo dell’utilizzo del Modular Cube CY è di fornire un’integrazione aggiuntiva 
ad animali in una fase critica della loro carriera produttiva senza dover fare 
aggiunte giornaliere o in mangiatoia o durante la preparazione della miscelata.



Vantaggi nutrizionali
È un alimento dotato di autoregolazione dell’assunzione: i ruminanti lo assumeranno in funzione delle loro esigenze nutritive e, 
quindi, sulla base della quantità e qualità dei foraggi a loro disposizione. Il modo particolare l’assunzione mediante leccate 
determina un’abbondante secrezione di saliva; la combinazione di questi due fattori determina un pH ruminale più elevato e senza 
fluttazioni. Ciò determina associato ad apporto costante e frazionato dei nutrienti necessari una maggior efficienza ruminale, una 
maggiore ingestione e un’esatta coperura dei fabbisogni.

mCube
Vacche – Fase di accrescimento
mCube: un prodotto specifico per bovini in accrescimento che può essere 
somministrato ad animali dai 6 mesi di vita fino al primo parto.
In caso di necessità, carenza di foraggi secchi e/o grande disponibilità di foraggi 
insilati, è possibile sostituire parte dei foraggi secchi con erbai insilati raggiungendo 
al massimo un rapporto tra foraggi secchi e insilati pari a 1:1
Il consumo sarà in funzione della quantità e qualità del foraggio messo a 
disposizione e delle esigenze degli animali, mCube può essere messo a 
disposizione anche ad animali al pascolo quale complemento al pascolo stesso.
Particolarmente indicato laddove per motivi logistici non è facile preparare ogni 
giorno la razione, il sistema consente agli stessi di raggiungere gli obiettivi prefissati 
in termini di peso, struttura corporea arrivando al primo parto entro i 24 mesi.

energyCube
Selvatici
Nei momenti di difficoltà anche la gestione degli animali selvatici in riserva 
richiede uno strumento in più. Nelle zone più impervie, nel periodo invernale 
quando le nevi ricoprono il cibo disponibile o quando al contrario una stagione 
siccitosa non favorisce lo sviluppo di rigogliosa vegetazione da consumare il 
prodotto energyCube può essere una valida alternativa.
Infatti grazie alla provata stabilità agli agenti atmosferici unita 
all’autoregolamentazione nell’ingestione mette a disposizione degli animali una 
fonte alternativa e competa di energia, proteine, sali minerali e vitamine.
Diverse riserve hanno adottato questo prodotto in soccorso alla nutrizione animale 
nei momenti difficili e nelle aree di più difficile raggiungimento, assicurando così 
la copertura dei fabbisogni degli animali.

energyCube
Ovicaprini
Il cubo per ovicaprini è un alimento complementare a pascoli e foraggi aziendali 
di cui ne stimola l’ingestione promuovendone la digestione. Consente una 
somministrazione di concentrati senza mangiatoie. 
Garantisce un maggior accrescimento intrauterino e un maggior peso di agnelli/
capretti alla nascita, una migliore preparazione delle pecore/capre al parto ed 
un’ottima partenza a latte. Inoltre migliora la gestione del pascolo.
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Blocknutrition è una società italiana che da oltre dieci anni lavora sul mercato italiano e 
negli ultimi cinque si è aperta con entusiasmo e risultati positivi anche su mercati esteri in 
particolare quello europeo. Vendiamo il nostro sistema in tutta Italia ed in 12 paesi tra 
Europa ed Africa, in alcuni casi direttamente, in altri tramite il prezioso aiuto dei nostri dealer. 
Il nostro team di ricerca e sviluppo è costantemente impegnato ad elaborare, industrializzare 
e testare in campo nuovi prodotti e soluzioni che implementino il sistema Cube.
Mission
Introdurre nuove tecnologie alimentari che consentano contemporaneamente di contenere i 
costi legati alle dismetabolie produttive dei ruminanti da reddito e di semplificare il lavoro 
dell’allevatore
Vision
Unire la semplicità, la pragmaticità e l’efficienza dei sistemi alimentari sarà la chiave 
vincente dell’allevamento del prossimo futuro

Un cubo al giorno...
per tanti giorni!
X


