SLICK

LEIX DAMIEN SLICK-ET TD TM TC TL TV TY
HOUSA00 3133456588
1H12941
Damien (Stoic x Mogul) x Supersire x Marcelon x Gardner x Aaron Patton x
Inbreeding 5.9%

SLICK ha un certificato inusuale e per questo abbastanza 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).
SLICK proviene da una nuova famiglia scoperta grazie ai test genomici effettuati a tappeto da
Genex. L’animale certamente importante è la madre, Lothlorien Supersire 4436, tra le migliori
manze americane del 2015 e quindi passata sotto i riflettori come donatrice. Questa Supersire in
particolare sta trasmettendo altissimi indici e ci sono già anche molte figlie sotto contratto. La
famiglia di provenienza è una stalla commercial, dove la cosa essenziale è la produzione e la
funzionalità. La nonna di SLICK è Marcelon Lothlorien, una vacca di taglia media e dalle grandi
produzioni: 17463 kg in 305g 3.7% G al secondo parto. Marcelon è stato un ottimo toro Genex,
figlio di Freddie dalla famiglia della Leadman Mae. Dietro troviamo una Nifty Gardner e una Aaron
Patton.

PUNTI FORTI: Altissimi indici ICC$, GTPI, LNM$, IES e GPFT.
Forti produzioni con ottima qualità anche per la caseificazione, Kappa caseina AB, Beta Caseina
A2A2.
Taglia ideale e ottimi arti e piedi. Mammelle da manuale e molto adatte al robot; con temperamento
e velocità mungitura ideali.
Ottimo indice longevità, bassissime cellule somatiche e alta resistenza alle mastiti e metriti.
Alto indice di fertilità delle figlie, estrema facilità al parto delle figlie, bassa mortalità dei vitelli.
Ottimo dato dell’indice di efficienza alimentare, di fertilità, del mantenimento del BCS.
Bassa consanguineità al 5.9%
Parto facile.

DA PROTEGGERE: groppa un po’ controinclinata
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