
On the Zilio family farm in Villafranca Padovana, one of the largest dairy farms in 
Italy, the collaboration with Balchem and the addition of ReaShure-XC and NiaShure 
helped push performance even higher.

Choline and Niacin Help 
Improve a Top Italian Herd

What do real Italian farmers do when milk price doesn’t adequately 
cover their efforts? Simple: they choose to produce more milk, 
making the herd perform even better and giving their cows the 
opportunity to truly express their genetic potential. Reaching this 
milestone on a small operation is complex but on a farm like the 
Zilio family’s, where 1,100 cows produce 35 thousand litres per 
day, the task is really challenging.

Technological nutrition 
On the other hand, the Zilios love challenges, and collaborating with 
Balchem to refine the ration for their 2,300 Frisians is paying off. 

“Three years ago,” recalls Alex Zilio, “we already had good performance on farm. However, our 
family is always looking for continuous improvement. When Balchem specialists presented 
ReaShure, we understood we could take advantage from its use at the feed bunk to improve 
performance and reduce dysmetabolism in post-partum.” The first ration tests immediately gave 
the effect the Zilios had hoped for, and this encapsulated choline came right into their rations, 
leading to a significant increase in production and a 67% reduction in mastitis in the first 30 
days of lactation.

According to Alex Zilio, 
the most important thing 
is to have a healthy and 
functional herd.
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Cosa fanno i veri allevatori quando il prezzo del latte non remunera 
adeguatamente i loro sforzi? Semplice: scelgono di produrre più 
latte rendendo la mandria ancora più performante e dando alle 
proprie vacche la possibilità di esprimere davvero il loro potenzia-
le genetico. Arrivare a questo traguardo in una piccola stalla è già 
un’operazione complessa, ma farlo in un allevamento come quello 
della famiglia Zilio dove ogni giorno si mungono 1.100 bovine 
con una produzione quotidiana di 35mila litri di latte l’impresa è 
davvero impegnativa.

Nutrizione tecnologica
D’altro canto gli Zilio amano le sfide e la collaborazione con Bal-

chem per una gestione “fine” della razione delle loro 2.300 Frisone sta dando i suoi frut-
ti. “Tre anni fa - ricorda Alex Zilio - avevamo già dei buoni risultati in stalla, ma la nostra 
famiglia vuole sempre migliorare e quando gli specialisti Balchem ci hanno presentato un 

Colina e Niacina 
per una mandria al top

Nella stalla della famiglia Zilio di Villafranca Padovana, uno dei maggiori allevamenti italiani, 
la collaborazione con Balchem e l’impiego di ReaShure-XC e NiaShure ha spinto 
ancora più in alto le performance

Per Alex Zilio l’importante è 
avere una mandria sana e 
funzionale

a cura della redazione

Translated from Italian and reprinted by permission from the March 2022, issue of Allevatori Top, pages 142-143.
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ReaShure-XC and NiaShure, 
Balchem’s solutions for 
dairy cows

To know more, visit  
www.agrovit.com/balchem

Stefano Vandoni, technical service manager  
at Balchem ANH, EMEA

The collaboration between Alex Zilio and Mario 
Pirondini, technical manager of Agrovit, the 
Italian distributor of Balchem, brought the farm 
to a level of higher efficiency.

The large Zilio farm in Villafranca Padovana (PD)

Translated from Italian and reprinted by permission from the March 2022, issue of Allevatori Top, pages 142-143.

To Stefano Vandoni, technical service 
manager at Balchem ANH, EMEA, this was no 
surprise. ReaShure is backed by more than forty 
scientific studies, all confirming the positive 
effects on cows from the dry period to the 
lactation phase. And as of 2021, an enhanced 
version of the product is available on the EMEA 
market: ReaShure-XC, which is characterized 
by double concentration compared to the 
previous version.

Room also for niacin
But the Zilios did not stop here and, satisfied 
with the improvements obtained from the 
introduction of choline, they decided to 
make room for another Balchem-branded 
technology: NiaShure, encapsulated niacin. 
Mario Pirondini, technical manager of Agrovit, 
(Balchem’s Italian distributor) sees the 
synergistic action of the two supplements as a 
valuable tool to prevent fatty liver and ketosis, 
which is particularly efficient in the case of cows 
with an elevated body condition in dry period.
“We are open to new ideas, but they must work. 
And I must say”– Alex Zilio comments – “that 
thanks to Balchem expertise, and the inclusion 
of ReaShure-XC and NiaShure in the ration, 
we saw an increase in milk production 
of about 2.4 liters/head/day, without 
forgetting the significant reduction of post-
partum events such as retained placenta, 
dislocation of the abomasum and metritis.”
The Zilios also saw culling rates fall and 
health status of calves improve. In the last 
three years the farm brought about 150 more 
heifers to calving. The best testimony for any 
product is a herd that runs well and produces 
a lot of excellent milk – the real recipe for 
performance all breeders need.
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PRESENTIAMO IL NUOVO

Dal connubio tra un’innovativa struttura del core e la più avanzata 
tecnologia di incapsulazione, nasce la  nuova generazione di colina 
rumino-protetta Balchem, che presenta caratteristiche uniche. 

• Più alto contenuto in colina;
• Ridotta impronta ecologica;
• Produzione europea;
• Risultati provati (40 studi di ricerca).

Tecnologia Innovativa, Risultati Provati
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BALCHEM ITALIA Srl  
Via del Porto, snc  
28040 - Marano Ticino (NO)

Telefono 0321 9791 
Fax 0321 979249   
E-mail anh-italy@balchem.com    
Sito web www.balchemanh.com

Per saperne di più, contatta il tuo rappresentante Balchem o il tuo distributore.

IL PRODOTTO CON LA PIÙ 
ALTA CONCENTRAZIONE 

IN COLINA PRESENTE 
SUL MERCATO

prodotto come ReaShure, abbiamo capito che 
dal suo impiego in mangiatoia avremmo potu-
to trarre vantaggi, con l’obiettivo di migliorare 
le prestazioni e ridurre le dismetabolie in post 
parto”. I primi test in razione danno subito l’ef-
fetto sperato e questa colina incapsulata entra 
di diritto nelle razioni dell’allevamento Zilio 
con un sensibile aumento delle produzioni e 
una riduzione delle mastiti nei primi 30 giorni 
di lattazione del 67%. 
Per Stefano Vandoni, responsabile tecnico 
Balchem Anh, Emea, non è stata una sorpre-
sa perché ReaShure ha alle spalle una quaran-
tina di lavori scientifici che ne confermano gli 
effetti positivi sulle bovine dall’asciutta alla 
fase di lattazione. Senza mai dimenticare che 
dal 2021 è disponibile sul mercato anche la 
versione potenziata del prodotto, chiamata 
ReaShure-XC, che è caratterizzato da una 
doppia concentrazione rispetto alla versione 
precedente.

Spazio anche alla niacina
Ma gli Zilio non si fermano e, soddisfatti di 
come stava andando con la colina, hanno de-
ciso di dare spazio ad un altro prodotto tecno-
logico firmato Balchem. Si tratta di NiaShure, 
niacina incapsulata, come ci ricorda Mario 
Pirondini, responsabile tecnico di Agrovit, il 
distributore italiano dell’azienda statunitense, 
che vede nell’azione sinergica dei due integra-
tori uno strumento prezioso per prevenire il 
fegato grasso e la chetosi. Aspetto rilevante nel 
preparto quando si hanno animali con elevata 
condizione corporea. 
“Siamo aperti alle novità, ma le novità devono 
funzionare. E devo dire – commenta Alex Zi-
lio – che grazie agli esperti Balchem da quan-
do abbiamo inserito in razione ReaShure-XC e 
NiaShure abbiamo avuto un aumento della produzione di latte di circa 2.4 litri/capo/
giorno, senza dimenticare la riduzione significativa degli eventi del post parto quali ritenzioni 
di placenta,  dislocazioni e metriti”. 
Cala il tasso di riforma, migliorano anche le condizioni sanitarie dei vitelli e nell’ultimo anno 
l’azienda ha portato al parto ben 150 manze in più. La miglior testimonianza di una mandria 
che gira bene e produce tanto ottimo latte. La vera ricetta anticrisi di cui tutti gli allevatori 
hanno bisogno. * 
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La collaborazione fra Alex Zilio e 
Mario Pirondini, responsabile tecnico di 
Agrovit, il distributore italiano di Balchem, 
ha permesso di portare la stalla ad un livello 
di efficienza superiore

ReaShure-XC e NiaShure, 
le proposte Balchem per le 
bovine da latte

Stefano Vandoni, responsabile tecnico Balchem 
Anh, Emea

La grande stalla di Villafranca Padovana (Pd)


