HEXER
NO-FLA DARIO HEXER-ET TM TC TD TL TV TY
HOUSA00 3136805275
1H12943
Damien (Stoic x Mogul) x Caspian GP82 x Maurice VG86 x Bowser VG85 x Oman VG87 x Mtoto
EX91 x Rudolph Hillary EX90 x Blackstar GP83 x Memorial VG86
Inbreeding 6.7%

HEXER produce le vacche ideali per l’allevatore “commercial” cioè chi vuole animali corretti e
funzionali, longevi, produttivi e sani. Basterebbe solo leggere l’allevamento da cui proviene: quel
No-Fla di Don Bennink in Florida che munge ormai 5000 capi e della vacca media ha fatto una
religione, dimostrando con i numeri e le ricerche sul campo che gli animali grossi sono un danno
economico enorme rispetto ad animali corretti e robusti.
HEXER ha un certificato inusuale e per questo facile da usare: Damien è un toro Genex figlio di
STOIC, un altro ottimo toro Genex già provato e dalle grandi performance. La famiglia di Damien è
quella della Mtoto Dima e della Teamster Deva (dalla Pen-Col).
La famiglia sta sfornando una serie notevole di riproduttori e di femmine di altissimo livello. La
progenitrice più celebre è la Rudolph Hillary EX90, 14292 kg in 305 g. Da lei sono arrivate
moltissime madri di toro e ha lasciato traccia alla No-Fla Farm. Sua figlia Mtoto EX91 ha prodotto
16312 kg 305g in terzo parto, iniziando a ridurre le dimensioni degli animali precedenti ma con un
piano mammella eccezionale. La Oman Heidi VG87 ha aggiunto fertilità alle figlie e basse cellule
somatiche. Su questa strada ha proseguito Bowser (un Jet Stream), con PL e DPR notevolissimi. La
nonna di HEXER è Maurice (Massey) 34311 VG86 mentre la madre è Mel, una figlia di Caspian
(un Supersire dalla famiglia della Juror Faith) che ha partorito a 20 mesi, altissima a Net Merit e
soggetto ideale sotto ogni punto di vista. Con 12067 kg a 305g, 3.6% G e 3.2% P è al lavoro per
dare all’’azienda molte discendenti.

PUNTI FORTI: Altissimi indici ICC$, GTPI, LNM$, IES e GPFT.
Altissimi dati produttivi, con ottima qualità per la caseificazione, Kappa caseina AB, Beta Caseina
A2A2, Beta Lattoglobulina AB.
Ottimo indice longevità, uno dei tori più forti per cellule somatiche e resistenza alle mastiti. Ottimo
indice per resistenza alle metriti.
Alto indice di fertilità delle figlie, estrema facilità al parto delle figlie, bassa mortalità dei vitelli.
Morfologicamente le HEXER sono le bovine ideali per chi alleva vacche da latte: taglia media, arti
e piedi corretti, mammella con attacchi forti. Ottimo temperamento, corretta velocità di mungitura e
mantenimento del BCS. Ottimo dato dell’indice di efficienza alimentare e di fertilità.
Parto estremamente facile!

DA PROTEGGERE: groppe un poco contro inclinate e capezzoli un poco corti.
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