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Dermi One - pre dipping schiumogeno sanificante
Detergente emolliente a base di acido lattico ed estratti vegetali di calendula ed altea.

CARATTERISTICHE: DERMI ONE è un liquido pulente/sanitizzante specifico per il trattamento della mammella 
delle lattifere in pre-mungitura. È una formulazione detergente schiumogena pronta all’uso per essere impiegata 
mediante immersione con speciale applicatore. L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni 
di irritazione grazie alla presenza di sostanze emollienti e degli estratti vegetali di Althaea Officinalis, famosa 
per essere un efficace lenitivo e decongestionante delle infiammazioni della pelle, e dell’estratto di Calendula 
Officinalis dalle note proprietà cicatrizzanti. L’attività igienizzante permette di rimuovere a fondo ogni traccia 
di sostanza organica dalla superficie trattata, aumentando così l’efficacia del trattamento post-dipping.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano delle mammelle bovine 
all’inizio di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: Per Immersione: Usare il prodotto tal quale immergendo i singoli capezzoli, prima della mungitura, 
nell’apposita coppetta, dopo aver generato la schiuma. Procedere all’asciugatura con carta per rimuovere il prodotto 
e lo sporco.

Idoneo per essere utilizzato anche in allevamenti biologici
per l’alta biodegradabilità delle materie prime utilizzate.
• facile da usare • non irrita la pelle • elevato standard di igiene garantito

Codice Contenuto

739813 10 kg 1
739814 25 kg 1

Dermi C - gel filmante con clorexidina

Codice Contenuto

739823 10 kg 1
739824 25 kg 1

Igienizzante protettivo della cute della mammella a base di clorexidina

CARATTERISTICHE: POST DIPPING GEL è una formulazione pronta all’uso e può essere impiegato mediante 
immersione. L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni di irritazione grazie 
alla presenza di glicerina e di altre sostanze emolienti. L’attività igienizzante non si esaurisce subito 
dopo il trattamento ma permane a lungo grazie alla presenza di addensanti che esplicano una azione 
filmante permettendo alla Clorexidina di aderire ai capezzoli.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano delle mammelle 
bovine al termine di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: Può essere usato a piacere:
• per immersione: immergere i capezzoli dopo la mungitura con l’apposito applicatore.
• a spruzzo: nebulizzando il prodotto dopo ogni mungitura, con metodi spray

Dermi 6C - post dipping gel filmante

Codice Contenuto

744023 10 kg 1
744024 25 kg 1

CARATTERISTICHE: DERMI 6 C è una formulazione pronta all’uso e può essere impiegato mediante immersione. 
L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni di irritazione grazie alla presenza di glicerina 
e di altre sostanze emolienti. L’attività igienizzante non si esaurisce subito dopo il trattamento ma permane a 
lungo grazie alla presenza di addensanti che esplicano una azione filmante garantendo l’adesione ai capezzoli.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano 
delle mammel-le bovine al termine di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: Per Immersione: immergere i capezzoli dopo la mungitura con l’apposito applicatore.

• facile da usare • non irrita la pelle 
• evidenzia i capi trattati

• facile da usare • non irrita la pelle 
• evidenzia i capi trattati
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Dermi J IIa generazione F/F

Dermi J - gel post-dipping con iodio

Codice Descrizione Contenuto

739817 post dipping gel all’iodio 10 kg 1
739818 post dipping gel all’iodio 25 kg 1
740706 post dipping gel all’iodio 220 kg 1
744013 liquido per disinfezione 10 kg 1
744014 liquido per disinfezione 25 kg 1

Codice Descrizione Contenuto

739825 post dipping gel all’iodio 0,5% 10 kg 1
739826 post dipping gel all’iodio 0,5% 25 kg 1
744023 liquido per disinfezione 10 kg 1
744024 liquido per disinfezione 25 kg 1

Codice Descrizione Contenuto

739821 post dipping gel filmante 10 kg 1
739822 post dipping gel filmante 25 kg 1
744021 liquido per disinfezione 10 kg 1
744022 liquido per disinfezione 25 kg 1

Formula post-dipping in gel pronta all’uso con 3 tipi di molecole

Igienizzante protettivo della cute della mammella a base di iodio complessato

CARATTERISTICHE: DERMI J II° F/F è una formulazione pronta all’uso e può essere impiegato mediante immersione. 
L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni di irritazione grazie alla presenza di sostanze 
emollienti come il Glicerolo. L’attività igienizzante non si esaurisce subito dopo il trattamento ma permane a lungo 
grazie alla presenza di addensanti che esplicano una azione filmante permettendo all’Iodio di aderire ai capezzoli.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano delle mammelle bovine 
al termine di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: Usare il prodotto tal quale per immersione immergendo i capezzoli, dopo la mungitura, 
in un bicchiere contenente il prodotto.

CARATTERISTICHE: DERMI J è una formulazione pronta all’uso e può essere impiegato mediante immersione. 
L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni di irritazione grazie alla presenza di sostanze 
emollienti come la Glicerina. L’attività igienizzante non si esaurisce subito dopo il trattamento ma permane a lungo 
grazie alla presenza di addensanti che esplicano una azione filmante permettendo all’Iodio di aderire ai capezzoli.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano delle mammelle bovine 
al termine di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: Può essere usato a piacere: • per immersione: immergere i capezzoli dopo la mungitura 
con l’apposito applicatore • a spruzzo: nebulizzando il prodotto dopo ogni mungitura, con metodi spray

Dermi TH 5 - post dipping gel all’althaea officinalis
Igienizzante protettivo della cute della mammella a base di altea e fenil-fenato

CARATTERISTICHE: DERMI TH 5 è una formulazione pronta all’uso e può essere impiegato mediante immersione. 
L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni di irritazione grazie alla presenza dell’estratto 
di Altea e di altre sostanze emollienti come la Glicerina. L’attività igienizzante non si esaurisce subito dopo 
il trattamento ma permane a lungo grazie alla presenza di addensanti che esplicano una azione filmante 
permettendo al Fenil fenato di aderire ai capezzoli.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano delle mammelle bovine 
al termine di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: Può essere usato a piacere: per immersione, immergendo i capezzoli dopo la mungitura 
con l’apposito bicchierotto universale. Idoneo per essere utilizzato anche in allevamenti biologici per l’alta 
biodegradabilità delle materie prime utilizzate.

• facile da usare 
• non irrita la pelle • evidenzia i capi trattati
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Dermi Activ 4T

Bucato enzimatico

Dermi X 5 “Amarena” - post dipping gel filmante a base di oli essenziali

Codice Descrizione Contenuto

739819 post dipping gel filmante 10 kg 1
739820 post dipping gel filmante 25 kg 1
744015 liquido per disinfezione 10 kg 1
744016 liquido per disinfezione 25 kg 1

Post dipping gel filmante agli acidi carbossilici con attivatore cessore di cloro

Igienizzante protettivo della cute della mammella alla biguanide con propoli, lavanda, calendula, eucalipto e timo

CARATTERISTICHE: DERMI ACTIVE T4 è una formulazione filmante in gel da usare quotidianamente dopo la mungitura, 
che garantisce una profonda sanificazione della cute dei capezzoli delle lattifere. Si deve attivare prima dell’uso, 
permettendo così ai componenti di reagire efficacemente ed esplicare a lungo l’attività igienizzante del preparato. 
L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni di irritazione grazie alla presenza degli estratti 
vegetali naturali di Calendula e di sostanze emollienti quali il Stearina, Alantoina e la Lanolina emulsionata, 
che prevengono la formazione delle ragadi. L’attività battericida permane a lungo grazie all’azione 
filmante. Il composto clorante aderisce a lungo ai capezzoli.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano delle 
mammelle bovine al termine di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: AGGIUNGERE AD 1 LITRO DI DERMI ACTIV T4, 25 ML DI ATTIVATORE UTILIZZANDO 
L’APPOSITA BOTTIGLIA GIUSTA DOSE. Agitare bene e dopo pochi secondi la miscela è pronta 
per l’uso. La sua efficacia è garantita per 4/7 giorni. Utilizzare per immersione dei capezzoli, 
dopo la mungitura, con l’apposito bicchiere.

MODALITÀ D’USO: per il lavaggio meccanico di tessuti di cotone e sintetici, versare la dose consigliata 
nella vaschetta della lavatrice accesa quando già scorre I‘acqua. Eseguire II prelavaggio solo in caso 
di sporco resistente. Per il lavaggio a mano: 2 misurini per 10 litri d‘acqua.

CARATTERISTICHE: DERMI X 5 è una formulazione filmante pronta all’uso che garantisce una profonda 
sanificazione della cute dei capezzoli delle lattifere nelle operazioni successive alla mungitura. Le note 
proprietà antinfiammatorie, batteriostatiche, antimicotiche della Propoli, l’azione cicatrizzante della Calendula, 
le proprietà antisettiche e antinfiammatorie degli oli essenziali naturali di Lavanda, Eucalipto e Timo presenti, 
donano caratteristiche uniche a questa formulazione, ricca di Glicerolo emolliente e idratante. 
L’uso prolungato e continuo del prodotto NON provoca fenomeni di irritazione grazie alla presenza 
degli estratti vegetali e di sostanze emollienti che prevengono la formazione delle ragadi. L’attività 
igienizzante non si esaurisce subito dopo il trattamento ma permane a lungo grazie alla presenza 
di addensanti che esplicano una azione filmante permettendo alla Biguanide di aderire ai capezzoli.

TIPO D’IMPIEGO: Le sue caratteristiche lo rendono adatto al trattamento quotidiano delle mammelle bovine 
al termine di ogni mungitura, garantendo così, ottime condizioni igieniche.

MODALITÀ D’USO: Per Immersione: immergere i capezzoli dopo la mungitura con l’apposito bicchiere.

Codice Contenuto

739815 10 kg 1
739816 25 kg 1

Codice Contenuto

742277 5 kg 1
742276 10 kg 1
742278 25 kg 1
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Podal 3

KVS 77

Schiuma C detergente

Sanitizzante concentrato per il trattamento podalico in immersione o spray 
per bovini, ovicaprini e cavalli

Ossidante liquido concentrato ad azione rapida a freddo

CARATTERISTICHE: Particolare formulazione concentrata contenente Sali di Rame e Zinco in soluzione 
con Aldeide Glutarica e Sali Quaternari d’Ammonio. Tale abbinamento di principi attivi, garantisce 
la sanitizzazione ed il naturale rafforzamento degli zoccoli di bovini, ovicaprini e cavalli.
La colorazione persistente permette di evidenziare i capi trattati.

TIPO D’IMPIEGO: PODAL 3 è essenzialmente indicato, in campo zootecnico, per tutti i trattamenti esterni 
delle estremità di animali dotati di zoccolo al fine di rafforzarlo. Indicato anche dopo gli interventi podalici 
o su animali colpiti da dermatite digitale, con applicazioni localizzate.

MODALITÀ D’USO: diluito nell’acqua del bagno podalico in ragione del 0,5 % (circa 1 litro ogni 200 litri d’acqua 
rigenerando il bagno ogni 500 capi trattati).Il trattamento deve durare almeno 2 settimane. PODAL 3 può 
essere usato anche a spruzzo diluito al 25% ( 1 litro di prodotto in 3 litri d’acqua, 2 volte al giorno).

CARATTERISTICHE: Igienizzante liquido ad azione fortemente ossidante a base di Potassio monopersolfato, 
Sodio Perossido, Idrogeno Perossido e Acido Peracetico. KVS 77 deodora energicamente, non è schiumogeno, 
è privo di tensioattivi, non lascia residui pericolosi, è di facile risciacquo, non inquina. Si consiglia l’uso ogni 
qualvolta è necessario mantenere un ottimo standard igienico senza utilizzare sostanze pericolose 
che possono contaminare l’ambiente di lavoro.

TIPO D’IMPIEGO: KVS 77 è particolarmente indicato per tutti i trattamenti di sanitizzazione a freddo di ambienti, 
pareti, tavoli, piani di lavoro, attrezzature ed impianti zootecnici. Ideale anche per gli automezzi destinati 
al trasporto degli animali.

MODALITÀ D’USO: diluito in acqua a temperatura ambiente da un minimo dello 0,5% fino ad un massimo 
dell’1%. Il meccanismo di azione è molto rapido, si deve comunque garantire un tempo minimo di contatto 
con la superficie trattata, qualora ci sia la necessità di risciacquare dopo il trattamento. La soluzione può 
essere usata a spruzzo, nebulizzata o per immersione totale nel caso di attrezzature di piccole dimensioni.
Il trattamento è consigliabile attuarlo sempre in assenza di animali. Le superfici devono essere pulite bene 
prima di essere irrorate, per garantire l’efficacia del trattamento.

Detergente sgrassante concentrato schiumogeno per il lavaggio di allevamenti di suini, scrofaie, ingrassi, 
sala di mungitura, avicolo, macelli e caseifici

MODALITÀ D’USO: usare con l‘apposita lancia-schiuma oppure manualmente diluito in acqua al 2-5 %.
Risciacquare dopo un tempo di contatto di 20 minuti con acqua potabile.

Codice Contenuto

743220 10 kg 1
739798 25 kg 1

Codice Contenuto

739795 10 kg 1
739796 25 kg 1

Codice Descrizione Contenuto

739799 Schiuma C 100 10 kg 1
739800 Schiuma C 100 25 kg 1
744090 Schiuma C 66 10 kg 1
744091 Schiuma C 66 25 kg 1
744093 Schiuma C 33 10 kg 1
744092 Schiuma C 99 25 kg 1
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A-Z 22

Codice Contenuto

737232 27 kg 1

Sanitizzante forte a base di fenol-derivati

CARATTERISTICHE: preparato liquido ad alta concentrazione contenente derivati fenolici ad elevato spettro di attività. Attivo su tutti i batteri gram + e gram -  
per più giorni, agisce su tutti i miceti, virus (consigliato nella profilassi delle mastiti di origine ambientale). È particolarmente indicato l’uso quando si vuole 
garantire un elevato standard di igiene. Efficace anche in presenza di sostanze organiche e diluito in acque dure. Alla concentrazione d’uso non è corrosivo 
ed ha un’ottima azione detergente e deodorante.

TIPO D’IMPIEGO: Particolarmente adatto per il trattamento di sanitizzazione di lettiere di bovini e box vitelli ed in generale per tutte le attrezzature e le superfici 
nel settore zootecnico, agrotecnico, alimentare. Viene usato, diluito in acqua, e distribuito sulla superficie da trattare o nebulizzato nell’ambiente in presenza 
delle attrezzature da sanificare. Meccanicamente con l’ausilio di macchine nebulizzatrici o atomizzatori. Manualmente per il trattamento di piccole superfici, 
con l’ausilio di una pistola nebulizzatrice, spruzzare la soluzione diluita sulla superficie e distribuire.

MODALITÀ D’USO: Diluire A-Z 22 in acqua al 1,5 – 2 % fino ad un massimo del 4% nel caso di superfici molto porose. Irrorare o atomizzare direttamente 
sulle superfici e pareti senza risciacquare poiché A-Z 22 genera un film residuale che garantisce l’abbassamento della carica batterica per lungo tempo.

Sorb Litter Special

Sorb Litter IV°

Codice Contenuto

741291 25 kg 1

Codice Contenuto

740641 10 kg 1
739797 25 kg 1

Sanitizzante deodorizzante assorbitore per lettiere

Sanitizzante deodorizzante assorbitore per lettiere

CARATTERISTICHE: Garantisce il controllo delle esalazioni maleodoranti da lettiere di stalle, aree destinate 
all’allevamento di suini, bovini e volatili, fosse di contenimento liquami e contenitori o aree destinate 
alla raccolta di rifiuti agricoli e civili. SORB LITTER SPECIAL è una formulazione in polvere a base di farina 
fossile e sostanze minerali naturali contenente Sodio Dicloro Isocianurato per il trattamento di sanificazione 
ed il controllo della carica batterica.

TIPO D’IMPIEGO: È un preparato pronto all’uso, formulato appositamente per l’igiene della lettiera.

MODALITÀ D’USO E DOSAGGI: Per il trattamento di lettiere permanenti si consiglia di utilizzare SORB LITTER 
SPECIAL cospargendo 50 grammi di polvere tal quale per metro quadro di superficie. Per il trattamento 
di cumuli di rifiuti, cospargere la zona da trattare con SORB LITTER SPECIAL in ragione di 400 grammi 
per tonnellata di rifiuto come dose d’urto e in ragione di 100 grammi per tonnellata di rifiuto come dose 
di mantenimento. I dosaggi consigliati possono essere variati in funzione di specifiche altre applicazioni.

CARATTERISTICHE: Garantisce il controllo delle esalazioni maleodoranti da lettiere di stalle, aree destinate 
all’allevamento di suini, bovini e volatili, fosse di contenimento liquami e contenitori o aree destinate 
alla raccolta di rifiuti agricoli e civili. SORB LITTER IV° è una formulazione in polvere a base di farina fossile 
e sostanze minerali naturali contenente derivati fenolici per il trattamento di sanificazione ed il controllo 
della carica batterica.

TIPO D’IMPIEGO: È un preparato pronto all’uso, formulato appositamente per l’igiene della lettiera.

MODALITÀ D’USO E DOSAGGI: Per il trattamento di lettiere permanenti si consiglia di utilizzare SORB LITTER 
IV° cospargendo 5-20 grammi di polvere tal quale per metro quadro di superficie. Per il trattamento di 
cumuli di rifiuti, cospargere la zona da trattare con SORB LITTER IV° in ragione di 400 grammi per tonnellata 
di rifiuto come dose d’urto e in ragione di 100 grammi per tonnellata di rifiuto come dose di mantenimento.
I dosaggi consigliati possono essere variati in funzione di specifiche altre applicazioni.
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Mida Agri 840 Bed San

Miclor 791

Codice Contenuto

727391 25 kg 1

Codice Contenuto

722958 25 kg 1

Prodotto in polvere ad attività adsorbente ed igienizzante per il trattamento delle lettiere, 
delle cuccette e degli ambienti animali

Detergente sanitizzante clorattivo per impianti di mungitura. Formula per acque di media durezza

Mida AGRI 840 BED SAN è un prodotto minerale in polvere granulare, pronto all’uso, in grado di controllare 
l’umidità ambientale grazie alla sua elevata capacità adsorbente. Il prodotto è in grado di adsorbire 
rapidamente l’acqua in quantità elevata, fino al 140% del proprio peso. Durante l’uso Mida AGRI 840 BED 
SAN libera sostanze ossidanti che garantiscono una rapida attività microbicida ad ampio spettro, tipica 
dell’Ossigeno attivo, unita alla persistenza batteriostatica. Mida AGRI 840 BED SAN si caratterizza per il suo 
spiccato potere deodorante: assorbe l’ammoniaca e le altre molecole gassose volatili che causano 
la formazione di odori maleodoranti. Grazie a questa attività, Mida AGRI 840 BED SAN riduce la presenza 
di insetti volanti nei ricoveri degli animali.

La particolare granulometria di Mida AGRI 840 BED SAN:
• evita pericolosi fenomeni di abrasione sia sulla cute animale che sulle superfici di contatto, compresi 
    gli eventuali tappetini in gomma
• evita durante l’applicazione fenomeni di polverosità fastidiosi per gli operatori
• rende semplice e sicura la distribuzione omogenea del prodotto

Grazie alla sua speciale formula, l’uso del prodotto, anche in grandi quantità, non crea problemi sui reflui: 
sia letame che liquame. Le prove pratiche effettuate dai nostri Tecnici hanno evidenziato che l’uso regolare 
del prodotto aiuta a migliorare nella mandria le condizioni igieniche a livello podale riducendo il rischio 
della comparsa di patologie a carico dello zoccolo.

MICLOR 791 contiene una miscela bilanciata di idrossido di sodio e di potassio in associazione ad un donatore di cloro attivo. Grazie all’elevato contenuto 
dei componenti attivi, il prodotto è un potente sanificante ad ampio spettro con spiccata attività detergente indicato per la rimozione di sostanze proteiche, 
grassi, amidi e residui organici in genere.
MICLOR 791 è stato sviluppato per i lavaggi a riciclo e manuali degli impianti di mungitura e dei serbatoi di friconservazione del latte. Viene anche impiegato 
in tutti i lavaggi manuali e per ammollo delle attrezzature e degli utensili caseari presenti nei locali di trasformazione del latte. Le soluzioni di MICLOR 791 
non sono schiumogene e sono facilmente risciacquabili. Non lasciano sulle superfici trattate residui che possono alterare la qualità del latte e dei prodotti 
caseari.

Le principali caratteristiche di MICLOR 791 si possono riassumere in:
• è alcalino e quindi rimuove i residui organici
• dosato all’1% sviluppa un elevato livello di Cloro attivo pari a circa 375 ppm
• contiene sequestranti e quindi può essere impiegato anche con acque di media durezza

MODALITÀ DI IMPIEGO: MICLOR 791 viene impiegato nei trattamenti giornalieri di lavaggio degli impianti 
al termine delle operazioni di mungitura facendo riferimento al seguente schema.
• al termine della mungitura risciacquare abbondantemente, per almeno 10 minuti, con acqua 
    possibilmente tiepida 
• far circolare una soluzione di MICLOR 791 ad una concentrazione del 1%, preferibilmente 
    ad una temperatura compresa tra 30°C e 40°C, per almeno 10-15 minuti 
• risciacquare infine con acqua potabile.

MICLOR 791 può essere impiegato anche con acqua a temperatura ambiente aumentando il dosaggio 
del prodotto. Come per gli altri prodotti detergenti clorattivi, si consiglia di effettuare 2 o più volte 
alla settimana un trattamento acido disincrostante con un prodotto come ACISEPT PLUS.

Il prodotto può venire utilizzato anche 
mediante applicazione diretta sugli unghioni
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Schiumactiv

Sicursept Dermo

Iosil ACD 300

Codice Contenuto

737232 27 kg 1

Codice Contenuto

739184 25 kg 1

Codice Contenuto

719094 10 kg 1
728249 25 kg 1

Detergente alcalino ad attività solvente dello sporco organico. Prodotto per la sanificazione a schiuma

Detergente pronto all’uso per i trattamenti della mammella prima della mungitura

Sanitizzante filmante per i trattamenti post-dipping. Prodotto viscoso a base di Iodio-PVP.

SCHIUMACTIV è un detergente schiumogeno con proprietà solventi dello sporco di natura organica indicato per i trattamenti di sanificazione delle superfici 
e degli ambienti negli allevamenti degli animali da reddito ed in zootecnia in generale. SCHIUMACTIV è una associazione di sostanze caustiche, tensioattivi 
ad attività sgrassante ed emulsionante, solvente glicolico e sequestranti organici che esplica una forte attività detergente nella rimozione delle sostanze 
di natura organica, anche in presenza di acque dure. SCHIUMACTIV conserva una buona attività detergente anche nei trattamenti a freddo.

Le principali caratteristiche di SCHIUMACTIV si possono riassumere come segue:
• è alcalino e quindi adatto a rimuovere gli sporchi di natura organica
• contiene una miscela di tensioattivi e solventi glicolici che gli conferiscono attività sgrassante ed emulsionante
• contiene sequestranti per il controllo della precipitazione dei sali di calcio e magnesio presenti
    nell’acqua di lavaggio

MODALITÀ DI IMPIEGO
SCHIUMACTIV viene impiegato nei trattamenti di sanificazione a schiuma seguendo le seguenti modalità:
• risciacquare a fondo le superfici da sanificare per rimuovere tutto lo sporco grossolano
• applicare la soluzione di SCHIUMACTIV sotto forma di schiuma servendosi dell’apposita unità a pressione 
    e muovendo la lancia dal basso verso l’alto. Dosaggio consigliato 4% - 6% ad una temperatura di 35°- 40°C
• lasciare agire la schiuma per almeno 15 - 20 minuti evitando che la stessa si asciughi in modo 
    eccessivo sulle superfici schiumate
• risciacquare accuratamente con acqua al fine di rimuovere ogni traccia di sporco e di detergente

SICURSEPT DERMO è una speciale formulazione di tipo cosmetico a base di una associazione tra tensioattivi 
anionici ad attività detergente e sostanze ammorbidenti e protettive che è indicata per detergere e sanificare 
in modo efficace ma sicuro la cute. Quando vengono seguite le raccomandazioni d’uso SICURSEPT DERMO 
crea una abbondante schiuma che permette la totale rimozione dello sporco presente.Grazie alla presenza 
in formula di componenti protettivi quali la glicerina ed altri specifici coformulanti di tipo cosmetico unisce 
all’efficacia del trattamento detergente una adeguata protezione della cute ed una buona morbidezza unite 
ad un giusto livello di idratazione della pelle. Contiene alcol benzilico che apporta al sistema una leggera 
attività anestetica e favorisce la rapida asciugatura della cute.

MODALITÀ DI IMPIEGO: SICURSEPT DERMO è un prodotto pronto all’uso da applicare al tal quale. 
Per favorire l’attività detergente del prodotto servirsi di carta monouso o panni in microfibra riutilizzabili

IOSIL ACD 300 è un sanitizzante acido, ad ampio spettro d’azione e rapida attività, a base di Iodio-PVP in associazione a sostanze ad attività emolliente 
e reidratante. Ssi presenta come una soluzione molto viscosa di colore rossastro, pronta all’uso, indicata per i trattamenti dipping di sanitizzazione 
dei capezzoli bovini dopo la mungitura. In questi utilizzi grazie alla sua elevata viscosità il prodotto non gocciola. Grazie alla presenza in formula di specifici 
componenti dermoprotettivi unisce all’efficacia igienizzante del trattamento una adeguata protezione della cute garantendo una buona morbidezza 
del capezzolo, la corretta idratazione cutanea e consente inoltre di prevenire fenomeni di arrossamenti e screpolatura del capezzolo. L’uso regolare di IOSIL ACD 
300 consente una efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti al trattamento in quanto crea una barriera protettiva sull’orifizio 
del capezzolo che protegge i dotti galattoferi dall’entrata dei microrganismi responsabili di mastiti.

MODALITÀ DI IMPIEGO: IOSIL ACD 300 si presenta come una soluzione molto viscosa e pronta all’uso. Al termine della mungitura immergere completamente 
i capezzoli di ogni bovina nella soluzione al tal quale di IOSIL ACD 300 servendosi dell’apposito dipper denominato bicchierotto applicatore. Data la sua elevata 
viscosità IOSIL ACD 300 può essere usato solo con impianti pneumatici di spruzzatura particolari come ad esempio l’impianto Fortex.

IOSIL ACD 300 è un prodotto da usare solo per il trattamento esterno degli animali. L’uso del prodotto, 
quando vengono seguite le opportune avvertenze, non è pericoloso né per gli animali né per l’uomo.
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Linea CHRISTEYNS
Acisept Plus

Actixan Profumato PMC 18564

Codice Contenuto

728099 29 kg 1

Codice

737233 1

Disincrostante acido forte per i trattamenti settimanali degli impianti di mungitura

Disinfettante registrato ad ampio spettro ed attività residuale.
A base di una associazione sinergica di tre principi attivi microbicidi.

ACISEPT PLUS è un prodotto acido ad attività disincrostante che contiene una miscela bilanciata di acidi inorganici. È stato sviluppato per la rimozione a ricircolo 
delle contaminazioni di origine inorganica negli impianti di mungitura e nei serbatoi di frigoconservazione del latte. L’elevata concentrazione e la natura 
degli attivi acidi presenti in formula, rende ACISEPT PLUS estremamente efficace e veloce nella rimozione dei depositi da pietra di latte, delle incrostazioni 
calcaree o ferrose e di tutti i residui di natura inorganica. Il prodotto viene anche impiegato in tutti i lavaggi manuali o per immersione delle attrezzature 
e degli utensili nei locali di trasformazione del latte. In questi trattamenti è opportuno servirsi degli appositi sistemi di protezione individuale.

ACISEPT PLUS trova anche impiego nei trattamenti di disincrostazione per circolazione a doppio stadio 
(caustico + acido) nelle industrie casearie e di lavorazione del latte. Le soluzioni di ACISEPT PLUS 
sono facilmente risciacquabili anche a freddo e non lasciano sulle superfici trattate residui che possono 
alterare la qualità del latte e dei prodotti caseari.

MODALITÀ D’IMPIEGO: ACISEPT PLUS viene di norma impiegato nei trattamenti settimanali di disincrostazione 
degli impianti di mungitura.
• al termine della mungitura effettuare un risciacquo dell’impianto di mungitura per almeno 10 minuti 
    con acqua possibilmente tiepida
• far circolare una soluzione di ACISEPT PLUS ad una concentrazione del 1%, possibilmente a caldo 
    per almeno 10-15 minuti
• risciacquare con acqua potabile

Per una disincrostazione ottimale la temperatura di trattamento deve essere di 40°C - 50°C 
anche se ACISEPT PLUS svolge comunque una ottima attività anche a temperatura ambiente.

ACTIXAN PMC 18564 è un disinfettante terminale la cui innovativa formulazione è costituita da una associazione di alchilammine, tensioattivi cationici 
(quaternari d’ammonio) e coformulanti ad azione sinergica. È un disinfettante ad elevate prestazioni e ampio spettro d’azione da utilizzarsi nei trattamenti 
di sanificazione ambientale di tutte le superfici aperte nel settore zootecnico. 
Trova particolare impiego nei trattamenti, sia interni che esterni, di disinfezione dei mezzi di trasporto furgonati/refrigerati delle derrate alimentari e dei mezzi 
di trasporto degli animali vivi. I trattamenti di disinfezione esterna degli automezzi sono particolarmente importanti in entrata negli allevamenti e nelle aree 
di trasformazione degli alimenti per evitare la veicolazione di microrganismi pericolosi ed indesiderati.

ACTIXAN PMC 18564 presenta anche importanti caratteristiche accessorie che si possono riassumere in:
• il sistema alchilammine-quaternari ai dosaggi raccomandati presenta un pH di circa 10 dove sviluppa anche una attività detergente e tensioattiva
• contiene sequestranti in concentrazione tale da garantire che l’attività disinfettante non venga influenzata dalla durezza dell’acqua

MODALITÀ DI IMPIEGO: ACTIXAN PMC 18564 viene di norma impiegato spruzzandolo sulle superfici da trattare; i risultati migliori nel settore zootecnico 
si ottengono utilizzando la seguente metodologia:
• asportazione fisica dei residui grossolani
• lavaggio a pressione con detergente schiumogeno
• risciacquo a bassa-media pressione
• distribuzione per nebulizzazione della soluzione disinfettante
• risciacquo finale con acqua potabile
• asciugatura, nei punti più critici, con carta usa e getta

ACTIXAN PMC 18564 viene di norma utilizzato facendo riferimento al seguente schema:

    in presenza di sporco   |   concentrazione 2% - 4%   |   tempo di contatto 5 - 15 minuti

ACTIXAN PMC 18564 conserva il proprio spettro d’azione anche in presenza di notevole quantità di sporco 
in quanto possiede buone proprietà detergenti Il prodotto può essere impiegato anche manualmente 
o per immersione. Le soluzioni di ACTIXAN PMC 18564 sono moderatamente schiumogene.
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Linea CHRISTEYNS
Frigosan

Midaped HCL

Codice Contenuto

700006 12 kg 1

Codice Descrizione Contenuto

741420 Midaped HCL 28 kg 1
741421 Midaped HCL 230 kg 1
741422 Midaped HCG green 10 kg 1
741423 Midaped HCG green 20 kg 1
741424 Midaped HCG green 200 kg 1

Detergente acido ad attività disincrostante e sanitizzante.
Prodotto specifico per il serbatoio di refrigerazione del latte.

Sanificante acido per i bagni podali negli allevamenti bovini.
Formula concentrata per l’impiego nelle vasche a passaggio.

FRIGOSAN è una complessa associazione di acidi inorganici, solvente glicolico, sostanze tensioattive e agenti di soglia che conferisce al prodotto una spiccata 
attività sanificante sia in presenza di residui organici che di residui misti. È classificabile come detergente ad attività sanitizzante. L’impiego costante 
di FRIGOSAN garantisce, oltre alla completa pulizia degli impianti, una sicura disincrostazione degli stessi rendendo brillanti le superfici con le quali viene 
in contatto. È stato sviluppato come prodotto a ciclo unico nel settore zootecnico e specifico per la sanificazione degli impianti di frigoconservazione del latte.
Il prodotto viene anche impiegato in tutti i lavaggi manuali e per ammollo delle attrezzature e degli utensili caseari presenti nei locali di trasformazione del latte.
È un detergente ad attività sanitizzante specifico per serbatoi di stoccaggio, tubazioni, impianti frigoriferi e tutto il CIP freddo nelle industrie lattiero-casearie.

MODALITÀ D’IMPIEGO
• nei trattamenti per circolazione utilizzare FRIGOSAN al 2% a 50°C - 60°C
• nei lavaggi manuali utilizzare FRIGOSAN a concentrazioni variabili da 1% a 5% in acqua possibilmente calda
• nei trattamenti manuali servirsi di idonei mezzi di protezione individuale

Quando possibile, è opportuno effettuare il dosaggio automatico del prodotto mediante l’impiego di idonee 
centraline di controllo della concentrazione. Le soluzioni di FRIGOSAN non lasciano sulle superfici trattate 
residui che possono alterare la qualità del latte e dei prodotti caseari.

MIDAPED HCL è un sanitizzante acido, di colore verde, a base di sali d’ammonio quaternario e solfato di rame appositamente studiato per ottenere i migliori 
risultati di sanificazione delle vasche per il passaggio degli animali in allevamenti bovini ed ovini. Risulta particolarmente attivo anche in condizioni difficili, 
come ad esempio il caso di sporco notevole, grazie alla presenza in formula di tensioattivi con attività bagnante e sospensivante dello sporco. Malgrado questa 
importante caratteristica è opportuno cambiare spesso la soluzione nelle vasche per il pediluvio degli animali data la quantità di sporco che di norma questi 
immettono nelle vasche stesse. È buona prassi igienica provvedere, ad ogni ricambio della soluzione, alla pulizia delle vasche di passaggio servendosi 
di apparecchiature a pressione.

MODALITÀ DI IMPIEGO
MIDAPED HCL è un prodotto da usare esclusivamente per il trattamento esterno degli animali. L’uso del prodotto, quando vengono seguite le opportune 
avvertenze, non è pericoloso né per gli animali né per l’uomo. La concentrazione d’uso e la frequenza di utilizzo varia a seconda dello stato della mandria 
ed è opportuno che ogni azienda definisca la propria metodologia applicativa a secondo delle proprie necessità.
Per l’impiego nelle vasche di pediluvio si raccomandano concentrazioni variabili dal 3% al 5%; 
in taluni casi la concentrazione può essere aumentata al 10-15%. È molto importante assicurarsi 
che durante il passaggio gli zoccoli risultino completamente immersi nella soluzione.
Il prodotto viene utilizzato a temperatura ambiente. Quando si utilizza una vasca di passaggio 
degli animali a fini preventivi, si raccomanda di sostituire la soluzione dopo circa 100-150 passaggi.



79

Linea CHRISTEYNS
Mammosan Evo-Film

Mammosan PMC 17809

Codice Contenuto

730916 25 kg 1

Codice Descrizione Contenuto

719098 Mammosan 10 kg 1
719099 Mammosan 25 kg 1
730917 Mammosan blu 10 kg 1
730918 Mammosan blu 25 kg 1

Sanitizzante filmante per i trattamenti post-dipping.
Prodotto viscoso a base di idrossiacidi e perossido di idrogeno.

Prodotto a media viscosità per la disinfezione dei capezzoli bovini dopo la mungitura

MAMMOSAN EVO-FILM è un sanitizzante acido, ad ampio spettro d’azione, che contiene una miscela di idrossiacidi in associazione a perossido di idrogeno 
e sostanze dermoprotettive ad attività emolliente e reidratante Si presenta come una soluzione molto viscosa di colore verde, pronta all’uso, indicata 
per i trattamenti dipping di sanitizzazione dei capezzoli bovini dopo la mungitura. In questi utilizzi grazie alla sua elevata viscosità il prodotto non gocciola.
Grazie alla presenza in formula di specifici componenti dermoprotettivi unisce all’efficacia igienizzante del trattamento una adeguata protezione della cute 
garantendo una buona morbidezza del capezzolo, la corretta idratazione cutanea e consente inoltre di prevenire fenomeni di arrossamenti e screpolatura 
del capezzolo.
L’uso regolare di MAMMOSAN EVO-FILM consente una efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti 
sugli animali sottoposti al trattamento in quanto crea una barriera protettiva sull’orifizio del capezzolo 
che protegge i dotti galattoferi dall’entrata dei microrganismi responsabili di mastiti.

MODALITÀ D’IMPIEGO
MAMMOSAN EVO-FILM si presenta come una soluzione molto viscosa e pronta all’uso.
Al termine della mungitura immergere completamente i capezzoli di ogni bovina nel prodotto al tal quale 
servendosi dell’apposito bicchierotto applicatore che può eventualmente venire collegato al sistema 
pneumatico di distribuzione del prodotto (impianto centralizzato Fortex).
Prima della mungitura successiva, lavare accuratamente con acqua i capezzoli e la mammella 
degli animali, asciugando con carta a perdere o con panno in microfibra riutilizzabile dopo lavaggio.

MAMMOSAN PMC 17809 è una specialità, ad uso veterinario, a base di Clorexidina in associazione a sostanze ad attività emolliente, reidratante, riepitelizzante 
e protettiva della cute indicata per la disinfezione dei capezzoli delle bovine da latte dopo la mungitura.

• grazie alla presenza in formula di componenti protettivi quali la glicerina ed altri specifici coformulanti, unisce all’efficacia del trattamento una adeguata 
    protezione della cute garantendo una buona morbidezza, anche in condizioni sfavorevoli
• grazie ai suoi componenti consente di prevenire fenomeni di arrossamento e screpolatura del capezzolo
• grazie all‘elevato contenuto di Allantoina il prodotto disinfettante assicura una azione cicatrizzante e rigenerante rispettando l‘equilibrio cutaneo

L’uso regolare di MAMMOSAN PMC 17809 consente una efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti al trattamento. Il prodotto crea 
nelle immediate vicinanze dell’orifizio del capezzolo una “zona non colonizzabile” che protegge i dotti galattoferi dall’entrata in mammella dei microrganismi 
responsabili di mastiti. Gli attivi presenti in formula assicurano il controllo dei microrganismi causa di infezioni quali ad esempio streptococchi, stafilococchi, 
clostridi. MAMMOSAN PMC 17809 trova anche applicazione per il trattamento esterno della mammella 
di altri animali da latte quali ovini e caprini.

MODALITÀ DI IMPIEGO
MAMMOSAN PMC 17809 si presenta come una soluzione mediamente viscosa incolore e pronta all’uso.
Al termine della mungitura immergere completamente i capezzoli di ogni bovina nella soluzione al tal quale 
di MAMMOSAN PMC 17809 servendosi dell’apposito bicchierotto applicatore. 
In alternativa al trattamento manuale mediante il bicchierotto, applicare il prodotto sotto forma di spray 
servendosi dell’apposito impianto centralizzato Fortex.
Prima della mungitura successiva, lavare accuratamente con acqua i capezzoli e la mammella 
degli animali, asciugando con carta a perdere.
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Linea CHRISTEYNS
Fortex Blue

Mida Flow 101

Codice Contenuto

722959 10 kg 1

Codice Descrizione Contenuto

743717 Mammosan 28 kg 1
743718 Mammosan 1200 kg 1

Prodotto ad elevata attività filmante per il trattamento dei capezzoli bovini dopo la mungitura

Detergente caustico monofase per i lavaggi meccanici e per circolazione anche a recupero

FORTEX BLUE è una specialità, ad uso veterinario, a base di Clorexidina in associazione a sostanze ad attività emolliente, reidratante, riepitelizzante e protettiva 
della cute indicata per la disinfezione dei capezzoli delle bovine da latte dopo la mungitura.
• grazie alla presenza in formula di componenti protettivi quali la glicerina ed altri specifici coformulanti, unisce all’efficacia del trattamento un‘adeguata 
    protezione della cute garantendo una buona morbidezza, anche in condizioni sfavorevoli
• grazie ai suoi componenti FORTEX BLUE consente di prevenire sul capezzolo fenomeni di arrossamento e screpolatura
• grazie all‘elevato contenuto di Allantoina il prodotto disinfettante assicura una azione cicatrizzante e rigenerante rispettando l‘equilibrio cutaneo

La nuova formula contiene uno speciale componente ad attività addensante che apporta al prodotto caratteristiche uniche:
• non gocciola in qualsiasi condizione di utilizzo, incluse le temperature elevate
• asciuga rapidamente sul capezzolo evitando che si formi un film protettivo appiccicoso

L’uso regolare di FORTEX BLUE consente una efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti al trattamento. Il prodotto crea nelle 
immediate vicinanze dell’orifizio del capezzolo una “zona non colonizzabile” ed una barriera fisica che proteggono 
i dotti galattoferi dall’entrata in mammella dei microrganismi responsabili di mastiti. Gli attivi presenti 
in formula assicurano il controllo dei microrganismi causa di infezioni quali ad esempio streptococchi, 
stafilococchi, clostridi. FORTEX BLUE trova anche applicazione per il trattamento esterno della mammella 
di altri animali da latte quali ovini e caprini.

MODALITÀ DI IMPIEGO: FORTEX BLUE si presenta come una soluzione ad elevata viscosità di colore blu 
e pronta all’uso. Al termine della mungitura immergere completamente i capezzoli di ogni bovina nel prodotto 
al tal quale servendosi dell’apposito bicchierotto applicatore che può eventualmente venire collegato 
al sistema pneumatico di distribuzione del prodotto (impianto centralizzato Fortex). Prima della mungitura 
successiva, lavare accuratamente con acqua i capezzoli e la mammella degli animali, asciugando con carta 
a perdere o panni in microfibra riutilizzabili.

FLOW 101 è una formula basata su una miscela bilanciata di sostanze alcaline, sequestranti organici, tensioattivi ad attività bagnante, emulsionante 
ed antischiuma e disperdenti. Trova impiego in tutti quei lavaggi meccanici o a riciclo, nelle industrie alimentari e delle bevande, dove i residui da asportare 
sono di natura mista. È un prodotto monofase sviluppato per la rimozione dei residui organici e misti nelle industrie lattiero-casearie in impianti a ciclo chiuso 
dove trova applicazione sia nei trattamenti delle superfici fredde (serbatoi, tubazioni, ecc.) che di quelle calde (pastorizzatori a piastre, ecc.).
I lavaggi a ciclo unico, senza il trattamento acido disincrostante, consentono sensibili risparmi di tempo, energia, acqua e mano d’opera rispetto ai tradizionali 
trattamenti soda/acido con conseguente riduzione del costo globale del trattamento. Le soluzioni di FLOW 101 non sono schiumogene, sono facilmente 
risciacquabili e non lasciano residui sulle superfici trattate.

Le principali caratteristiche di FLOW 101 si possono riassumere in:
• è alcalino e quindi rimuove i residui organici
• è ricco di sequestranti e quindi rimuove i residui misti (es. la pietra da latte)e può essere impiegato 
    anche in presenza di acque particolarmente dure
• contiene particolari tensioattivi ad attività antischiuma che ne consentono l’uso sia nei trattamenti 
    a perdere che in quelli a recupero della soluzione

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il corretto dosaggio di FLOW 101 è funzione di diversi fattori quali: qualità e quantità di latte trattato, 
tipo di impianto e sua efficienza, temperatura e tempo del trattamento, durezza dell’acqua. 
Il corretto dosaggio viene quindi determinato sperimentalmente e può variare dallo 0,5% al 3%.
La temperatura di lavaggio è normalmente di 50°- 60°C nel trattamento delle superfici fredde mentre 
nel caso dei pastorizzatori sale a 75°- 85°C.
È preferibile effettuare il dosaggio automatico del prodotto mediante l’impiego di idonee centraline 
di controllo della concentrazione.
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Igienizzazione stalla
Spray per il trattamento delle ferite
Per favorire l‘autocicatrizzazione
• spray pronto all‘uso, indicato per tutti gli animali da produzione • favorisce una rapida autocicatrizzazione 
in caso di ferite superficiali o lesioni della cute • la ferita si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta 
• trattamento lenitivo delle croste di ferite e prevenzione del prurito durante la fase di guarigione 
• la pellicola protettiva formata evita la reinfezione della ferita, favorendo la completa guarigione 
• può essere utilizzato per animali destinati alla produzione alimentare • non soggetto al regolamento 
sui residui • spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana 
al massimo • indicato per tutti gli animali da produzione

Seche-etable essiccante per stalla

Spargitore di polvere

• efficacissimo essiccante da cospargere nella stalla per mantenerla asciutta e in buone 
condizioni igieniche • utilizzabile per maiali, bovini, cavalli e pollame • perfetta asciugatura 
delle superfici grazie alla buona capacità di assorbimento dei liquidi dei materiali impiegati 
• riduce l’insorgenza delle malattie e migliora la qualità dell’aria grazie ai disinfettanti 
e agli oli eterici contenuti • particolarmente indicato per l’impiego nelle stalle destinate 
al parto dei suini (si cosparge nei nidi e sui suinetti neonati) • uso: 30 - 300 g/m2 
a seconda del grado di sporcizia e dell’insorgenza di infezioni

•  sviluppato appositamente per lo spargimento di polveri igieniche come l‘essiccante per stalla Seche-etable o la calce
• adatto per tutti gli avvitatori a batteria più comuni (min. 600 gir/min, mandrino da 13 mm) 
• il materiale da cospargere viene distribuito uniformemente nei box con un notevole risparmio di prodotto 
• apertura di espulsione regolabile per un dosaggio preciso della calce/polvere 
• molto redditizio: 120 box da 100 g di polvere con una carica

Con olio alla menta e allantoina

Dati tecnici  

Contenuto: 12 litri
Peso a pieno: 8 - 10 kg
Peso a vuoto: 3 kg
Materiale del recipiente: LDPE

Codice  
291910 1

Codice Contenuto   
711427 500 ml 1/12 480

Codice Contenuto  
29346 25 kg 50

PRODOTTO NON VENDIBILE IN ITALIA!
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Polverizzatori

Utilizzo versatile:

Calcinazione, disinfezione, applicazione 
di prodotti per la protezione del legno, diserbo, 
applicazione di pesticidi e biocidi, trattamento 
deodorante di macchine, applicazione 
di detergenti a freddo…

Codice Descrizione

296005 Valvola di sicurezza 5 bar 1/50
296014 Kit guarnizioni da 9 pezzi 1/100
296017 Regolatore di pressione da 1/4" 1/150
296021 Ugello speciale circolare 1,5 mm 1/400
296022 Ugello piatto con inserto 0,6 mm 1/70
296024 Ugello piatto con inserto 0,2 mm, 0,3 mm e 0,4 mm 1/200
296025 Rubinetto a leva con chiusura 2/3" 1/50
296029 Asta erogatrice assemblata, 7 pezzi 1/50
296030 Tubo di prolunga 750/10/1 mm 1/150
296032 Valvola antiritorno 1/4" con riduzione 1/50

Codice

296100 1

Irroratrice per calce/universale
Nuova irroratrice universale basata sul principio comprovato.

•  imbuto ad avvitamento rapido semplice da utilizzare -  
non è necessario rimuovere il filtro prima dell'uso

• il regolatore di pressione può essere ordinato come optional

Dati tecnici

Capacità serbatoio: 39,5 l

Max. quantità di riempimento: 36 l

Peso: ca. 20 kg

max. pressione d'esercizio ammessa: 5 bar

Pressione d'esercizio: 2 - 3 bar

Codice

740383 1

Polverizzatore AMMER
Il migliore modello di polverizzatore da più di 20 anni!
Il polverizzatore AMMER si distingue per la facile maneggevolezza 
e per le alte misure di sicurezza!

•  massimo livello di sicurezza e di praticità 
nell'utilizzo

•  la produzione di poco nebulizzato consente 
un minore inquinamento dell'ambiente

• adatto per i compressori più diffusi
• dotazione base con ugelli multiuso 
•  possibilità di utilizzo senza collegamento 

pneumatico permanente

Per altri ricambi vedere il catalogo ricambi oppure le istruzioni per l'uso.

Ricambi compatibili con entrambi i tipi di irroratrice!
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Spazzole

Codice

711443 1/5 1.000

Spazzola a testa tonda
• con setole di poliestere blu • Ø 120 mm 
• resistente alla bollitura

Codice

712935 1/10 360

Spazzola da bidone
• resistente alla bollitura • poliestere blu • corpo in plastica • con setole 
molto distanziate • strumento perfetto per la pulizia di punti difficilmente 
accessibili • lunghezza 22 cm

Codice

712932 1/5 420

Spazzola a coda
• impugnatura ergonomica di plastica 
• setole blu di poliestere • lunghezza 40 cm

Codice

712933 1/5 1.000

Spazzola per lavaggio
• resistente alla bollitura • lunghezza 20,5 cm 
• con dorso di plastica e setole di perlon

Codice Descrizione

712930 Spazzola senza manico 1/10 280
712931 Manico di ricambio 100 cm, fibra di vetro 1/20 600
712939 Manico di ricambio 145 cm, fibra di vetro 1/20 600

Spazzola per vasca del latte
• PP blu • 125 x 200 mm

Resistente alle alte temperature fino a 140° C

Resistente alle alte temperature fino a 80° C

Resistente alle alte temperature fino a 140° C

Resistente alle alte temperature fino a 140 °C

Resistente alle alte temperature fino a 100 °C

712931

712939

712930
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Spazzole

Codice

712934 1/10/100

Spazzola Flexo
• spazzola per pulizie flessibile  
• lunghezza 19 cm • PP • bianco

Codice

712936 1/30

Bruschino / Spazzola per pulizie
(brusca)

• PPN giallo • dorso in plastica resistente all'umidità

Codice

712913 1/30

Scovolino
• ca. 50 cm • spirale di setole a tre livelli  
• con impugnatura in legno • molto resistente 

Codice

712922 1/30

Scovolino

Spazzola portacapezzolo

• ca. 40 cm • spirale di setole a due livelli  
• con impugnatura in legno • molto resistente

• spirale con setole in 3 stadi • lunghezza setole graduata fino a ø 59 mm 
• con manico in plastica • resistente alla bollitura fino a 100 °C 
• resistente agli acidi

Codice

712925 1/50

Spazzola per lavaggio
• con setole bianche di perlon • dorso di plastica

Resistente alle alte temperature fino a 80° C

Resistente alle alte temperature fino a 60 °C

Resistente alle alte temperature fino a 60 °C

Codice Lunghezza  
151785 50 cm 1/50
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Spazzole

Codice Lunghezza

712919 155 cm 1/50
712923 30 cm 1/200

Scovolino per tubi

Spazzoloni per grandi superfici

Spazzola doppia

Spazzola tubo

Spazzola cilindro

• larghezza 40 cm • retro in plastica bianco • setole in PBT dure • setole resistenti 
alle alte temperature fino a 140 °C • adatto per ambito igienico (HACCP) • sistema 
a scatto con dado a cappello • manico adatto n. art. 29182

• con impugnatura in plastica per un‘igiene ottimale

• con impugnatura in plastica per un‘igiene ottimale

• con impugnatura in plastica per un‘igiene ottimale

Codice

728488 1/30

Spazzola per le mani
• la spazzola per il lavaggio delle mani pensata per gli artigiani 
• robusto dorso in materiale plastico • con file di setole in poliestere 
molto resistenti • dimensioni 105 x 45 x 30 mm

Codice Descrizione   
151781 Spazzolone per grandi superfici, bianco 1/5 330
712939 Manico di ricambio 145 cm, fibra di vetro 1/20 600

Codice Lunghezza Ø  
738165 40 cm 65 mm 1/100

Codice Lunghezza Ø  
738164 62 cm 70 mm 1/100

Codice Lunghezza Ø  
737803 40 cm 13 mm 1/200
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Abbigliamento di protezione

PSA categoria III

Codice   
714649 1/5 240

Codice   
714650 1/50 3.300

Codice Misura  
3408 M 1/50

739125 L 1/50
736448 XL 1/50

3431 XXL 1/50

Codice Misura  
3432 L 1/50

736400 XL 1/50
740196 XXL 1/50

Codice Misura  
714705 XL 1/50
714709 XXL 1/50

Tuta protettiva contro agenti chimici CoverBase
• bianca con cuciture blu • cappuccio in 3 parti • ca. 55 g/m2 • per la protezione da polvere dannosa e da spruzzi di sostanze 
chimiche liquide • PSA categoria III, tipo 5+6, EN-13982-1 • impermeabile alle particelle, EN-13034-1 • limitatamente 
impermeabile agli spruzzi • traspirante • con elastico per un perfetto adattamento del cappuccio e per regolare al meglio 
il punto vita • in materiale SMS a 3 strati (spunbond-meltblown-spunbond)

Tuta monouso Basic

Grembiule monouso verde

Tuta monuso blu

Grembiule monouso bianco

• circa 45 g/m² • bianco • per la protezione da polvere, sporco e spruzzi 
• materiale: polipropilene • con cappuccio e chiusura a zip • elastico 
su braccia, gamme e vita • leggera, morbida e resistente

• 135 cm • non sterile • polietilene 
• con maniche lunghe • 20 pezzi/confezione

• circa 55 g/m² • per la protezione da polvere, sporco e spruzzi • materiale: 
polipropilene • con cappuccio e chiusura a zip • elastico su braccia, 
gamme e vita • resistentissima allo strappo

• 120 cm • bottoni automatici sul lato anteriore 
• con maniche lunghe • la soluzione perfetta per i visitatori

714649

714650

739125

736400 714705
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Abbigliamento di protezione

Sovrascarpe usa e getta

Tuta per lavaggio e pulizia con cappuccio

Sovrascarpe usa e getta Cuffia usa e getta

• con elastico in gomma • spessore 0,070 mm 
• polietilene (PE) • 100 pezzi/confezione

• il resistente tessuto idrorepellente e traspirante è particolarmente adatto per lavori 
agricoli in condizioni difficili e per tempi prolungati • con cuciture applicate impermeabili 
• chiusura con cerniera coperta da una fila di bottoni extra • con cintura elastica 
incorporata nella parte posteriore • polsino a chiusura ermetica e fondo gamba doppio 
per una protezione ottimale contro fango e umidità • la tuta si può portare dentro 
o sopra gli stivali • cappuccio con elastico sul davanti e chiusura a strappo sulla nuca, 
per una regolazione individuale a qualsiasi misura • una pettorina protettiva alla base 
del collo impedisce la penetrazione dell‘umidità • con passante per appenderla sulla nuca 
• lavabile a 30 °C • con chiusura lampo a 2 vie

• alti fino alla caviglia • 41 x 15 cm 
• con elastico in gomma • blu 
• spessore 0,035 mm • polietilene (PE) 
• 100 pezzi/confezione

• previene la formazione di germi 
• stoffa non tessuta PP • sezione 
rotonda (diametro: 53 cm) 
• con elastico in gomma • azzurro 
• 100 pezzi/confezione

Berretto antiodore
Protegge i capelli dagli odori! 

• ostacola gli odori, ad es. stalla, grasso, incendio e fumo, sudore, ecc. • resistente al vento 
e alle intemperie • traspirante e adattabile al clima • massimo comfort • cuciture robuste 
e migliore vestibilità grazie alla maggiore elasticità dell’orlo • offre spazio a sufficienza 
anche per il pelo lungo e voluminoso Materiale: softshell + dotazione antiodore integrata, 
80 % poliestere, 20 % poliuretano

100 % poliestere

Codice Descrizione Misura  
740720 Berretto antiodore unisex XXS/XS 1/20
727662 Berretto antiodore unisex S/M 1/20
728854 Berretto antiodore unisex L/XL 1/20
15348 Fazzoletto da testa antiodore donna XS/S 1/20
15349 Fazzoletto da testa antiodore donna M/L 1/20

730058 Fazzoletto da testa antiodore donna XL 1/20

Codice  
729373 1/10

Codice Descrizione Lunghezza Altezza  
711457 versione alta, bianco trasparente 40 cm 50 cm 1/5
738664 versione medio-alta, blu trasparente 40 cm 29 cm 1/5

Codice  
736773 1/10

Codice Misura  
712901 M 1/5
712902 L 1/5
712903 XL 1/5
712904 XXL 1/5
712905 XXXL 1/5
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Igiene per la mungitura

Salvamaniche monouso

Maniche di protezione softshell

Salvamaniche Oxford

Salvamaniche

Salvamaniche igienico

• polietilene (PE) • spessore 0,030 mm • con elastico sulle due estremità 
• lunghezza di 45 cm • resistenti agli strappi • 100 pezzi per sacchetto

• maniche di protezione innovative in elastico materiale softshell • pratiche, 
con apertura per il pollice per evitare che eventuali oggetti scivolino di mano 
• taglia unica con corda sulla parte superiore del braccio per un fissaggio 
flessibile • molto impermeabile (3000 mm) e traspirante (1000 g/m²) 
• a paia • lunghezza: 54 cm

• salvamaniche di qualità nel migliore poliestere Oxford • impermeabili 
e traspiranti grazie allo speciale rivestimento • con elastico alle estremità 
• lunghezza ca. 40 cm • a paia

• lunghezza: 40 cm • con elastico in gomma • impermeabile al 100% 
• resistente a temperature da -25 °C a +70 °C • a paia

Il polsino stretto fa in modo che nel salvamaniche non possa penetrare 
acqua o altro. Se necessario è possibile tagliere con le forbici l‘elastico 
per adattarlo rapidamente. 
 
• in puro poliuretano (TPU) • idoneo al contatto con gli alimenti
• impermeabile (colonna d‘acqua > 3000 mm) • rilevabile • disinfettabile, 
sterilizzabile, resistente ai prodotti chimici • estremamente resistente 
agli strappi e all‘abrasione • flessibile alle basse temperature fino a -20 °C 
• lavabile in lavatrice a 95 °C • lunghezza: 50 cm • in paia

Codice Misura  
15609 S/M 1/20
15610 L/XL 1/20

Codice  
711463 1/80

Codice  
15388 1/80

Codice  
711461 1/20

Codice  
741853 1/10

La taglia S / M è adatta per una circonferenza del polso a partire da 14 cm. 
La taglia L / XL è perfetta a partire da una circonferenza di 18 cm. 
È possibile un adattamento individuale con le forbici.
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Igiene per la mungitura

Codice Lunghezza Ampiezza Colore

727509 120 cm 80 cm blu 1/20
711400 125 cm 100 cm blu 1/20
729353 125 cm 125 cm blu 1/20
711396 120 cm 80 cm bianco 1/20
711399 125 cm 100 cm bianco 1/20
711397 120 cm 80 cm verde 1/20
711401 125 cm 100 cm verde 1/20

Grembiule per mungitura 
e lavaggio
• di alta qualità • resistente all’acido e al caldo 
• ideale per il lavoro professionale in agricoltura, 
e casa • in materiale sintetico di alta qualità 
• impermeabile all’acqua • resistente alle alte 
temperature (da -25°C a + 70°C) • particolare 
resistenza agli strappi e alle pieghe

Codice Lunghezza Ampiezza Colore

726514 120 cm 80 cm blu 1/80
728617 120 cm 80 cm verde 1/80
727495 125 cm 100 cm blu 1/80
740681 125 cm 100 cm verde 1/80

Grembiule in PU per mungitura 
e lavaggio
• grembiule estremamente leggero e resistente in poliuretano 
• ideale per tutti i lavori nella stalla, in giardino o in casa 
• con chiusura mediante bottoni a pressione in plastica, 
facilmente regolabile alla lunghezza desiderata • limitatamente 
resistente ad acidi e calore • estremamente resistente a strappi 
e deformazione • resistente alla temperatura
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Igiene per la mungitura
Grembiule igienico con pettorina Keron
I grembiuli per uso alimentare si contraddistinguono per il materiale particolarmente leggero 
che consente di lavorare senza affaticarsi. Lo sporco non aderisce facilmente al grembiule, 
visto che quest‘ultimo non presenta cuciture né occhielli ed è stato realizzato con una superficie 
priva di pori. I grembiuli sono perfettamente indicati in ambito igienico perché sono rilevabili. 
In questo modo è possibile garantire l‘assenza di particelle di prodotto negli alimenti. 
 
• in puro poliuretano (TPU) • per alimenti secondo (UE) n. 1935/2004, (UE) n. 10/2011 
• rilevabile • estremamente resistente agli strappi e all‘abrasione con un‘elasticità molto elevata 
• comfort particolarmente elevato per lavorare senza affaticarsi • lavabile in lavatrice a 95 °C 
• flessibile alle basse temperature fino a -20 °C • disinfettabile, sterilizzabile, resistente 
ai prodotti chimici • resistente a oli e grassi animali, detergenti intensi forti, molti acidi e liscive

Grembiule per mungitura Premium

Grembiule per mungitura Premium

• grembiule per mungitura professionale molto resistente per i lavori nell‘impianto 
di mungitura e nel mungitoio • impermeabile (> 1000 hPa) • elevata resistenza 
alla temperatura (da -30 °C a +50 °C) • estremamente resistente agli strappi 
e alla piegatura

• grembiule per mungitura professionale molto resistente per i lavori nell‘impianto 
di mungitura e nel mungitoio • con tasche per riporre gli strumenti utili durante 
la mungitura • lavabile e realizzato in materiale flessibile e resistente • con spalline 
e ulteriore cintura da fissare davanti o dietro • con cad. 2 scoli acqua nelle tasche 
• impermeabile (> 1000 hPa) • elevata resistenza alla temperatura (da -30 °C a +50 °C) 
• estremamente resistente agli strappi e alla piegatura

Con tasche

Interno: 100 % poliestere 
Spalmatura: 100 % PVC

Interno: 100 % poliestere 
Spalmatura: 100 % PVC

Codice Misura Lunghezza Ampiezza  
742722 M 115 cm 100 cm 1/20
742723 L 125 cm 118 cm 1/20
742724 XL 140 cm 124 cm 1/20

Codice Misura Lunghezza Ampiezza  
15603 S 110 cm 118 cm 1/40

740372 L 125 cm 118 cm 1/40

Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza  
741599 Grembiule igienico con pettorina 120 cm 90 cm 1/20
740521 Grembiule igienico con maniche 136 cm 92 cm 1/20
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Igiene per la mungitura

Codice Misura

712901 M 1/5
712902 L 1/5
712903 XL 1/5
712904 XXL 1/5
712905 XXXL 1/5

Tuta per lavaggio e pulizia con cappuccio
• il resistente tessuto idrorepellente e traspirante è particolarmente adatto per lavori 
agricoli in condizioni difficili e per tempi prolungati • con cuciture applicate impermeabili 
• chiusura con cerniera coperta da una fila di bottoni extra • con cintura elastica 
incorporata nella parte posteriore • polsino a chiusura ermetica e fondo gamba doppio 
per una protezione ottimale contro fango e umidità • la tuta si può portare dentro 
o sopra gli stivali • cappuccio con elastico sul davanti e chiusura a strappo sulla nuca, 
per una regolazione individuale a qualsiasi misura • una pettorina protettiva alla base 
del collo impedisce la penetrazione dell'umidità • con passante per appenderla sulla nuca 
• lavabile a 30 °C

Codice Misura

742725 S 1/5
742726 M 1/5
742727 L 1/5
712906 XL 1/5
742728 XXL 1/5

Tuta per mungitori
• chiusura a cerniera e bottoni a pressione • con tasche laterali, tasche 
sul petto, tasche posteriori e tasca per metro pieghevole • con cintura elastica 
incorporata nella parte posteriore • polsini impermeabili • impermeabile 
sulla parte anteriore e posteriore della gamba, fino alla vita; particolarmente 
adatta per lavori di mungitura • lavabile a 30 °C

3000 mm, 2000 g /m2/24h, 100 % poliestere

Gamba 100 % poliestere, impermeabile 3000 mm
Parte superiore 35 % cotone, 65 % poliestere

Marsupio VetBag
• pratica borsa a cintura per vari utilizzi nell‘allevamento animale 
e in ambito veterinario • ideale per cartoni dispenser 
• apertura per accesso diretto al dispenser (p.e. per guanti monouso) 
• passante per cintura • 4 tasche a rete • materiale robusto

Codice  
711462 1/40
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Pomate e gel LINEA DELTA

Codice Contenuto

705050 flacone 500 ml 1
727575 secchiello 1500 ml 1

Codice Contenuto

705184 flacone 500 g 1
705137 secchiello 1,5 kg 1

Codice Contenuto

705051 flacone 500 ml 1
727552 secchiello 1500 ml 1

Pomaplus

Zeola

Edemac Post Partum

Lenitivo topico-sintomatico nella della mastite acuta

Pomata lenitiva per il pronto ripristino della microcircolazione

Decongestionante della mammella affetta da edema, forte attività drenante

COMPOSIZIONE: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Boric Acid, Salvia officinalis Extract, Aesculus Ippocastanus Extract, Arnica montana 
Extract, Salvia hispanica Oil, Thymus vulgaris Oil, Menthol, Carbomer, Sodium Hydroxyde, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, 
Sodium Dehydroacetate, Citronellol, Limonene, Linalool, CI 19140, CI 42051
MODALITÀ D’USO: Applicare il GEL su tutti gli organi o parte di essi dove necessita una azione lenitiva 
(mammella, articolazioni, muscoli, tendini). USO ESTERNO

COMPOSIZIONE: Aqua, Paraffinum liquidum, Petrolatum, Cetyl alcohol, Camphor, Glyceryl stearate, Ethylexyl palpitate, Cetyl palpitate, Glycerin, Ceteareth-12, 
Ceteareth-20, Boric acid, Eucalyptus globulus Oil, Rosmarinus officinalis Oil, Pinus pinaster Oil, Methyl salicilate, Lactic acid, Carbomer, Geraniol, Benzil 
benzoate, Limonene, Linaool, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Propylene glycol, Sodium dehydroacetate, Sodi-
um hydroxide, Tetrasodium EDTA.
MODALITÀ D’USO: 1- Azione Lenitiva: Applicare una quantità modica dove si richiede l’effetto lenitivo per 2 volte al giorno.
2- Azione di ripristino della microcircolazione: Applicare una quantità elevata per 3-4 volte al giorno anche per risolvere patologie croniche 
(ascessi, cisti e dolori articolari). USO ESTERNO.

COMPOSIZIONE: Aqua, Propylene Glycol, Ananas sativus 
Extract, Arnica montana Extract, Carbomer, Sodium Hydroxyde, 
Benzyl Alcohol, Methylcloroisothiazolinone, Methylisothiazoli-
none, CI 42051, CI 19140, CI 18050.
MODALITÀ D’USO: Applicare il GEL sulla mammella che richiede 
un’azione lenitiva dopo il parto. Ripetere l’applicazione 
a distanza di 12 ore. USO ESTERNO

Ippocastano: azione decongestionante e inibente delgi edemi
Arnica: attività lenitiva
Menta: proprietà lenitiva

Salicilato di metile: azione lenitiva
Trementina: attività antireumatica e antisettica
Canfora: proprietà termoattiva
Eucalipto: azione lenivita
Rosmarino: azione drenante e lenitiva

Arnica montana: utilizzata per lenire l'infiammazione 
incrementando il riassorbimento di versamenti sierosi
Ananas: contiene un particolare principio attivo, 
la bromelia, che aiuta la risoluzione degli edemi 
ed accelera il riassorbimento

RUBOR – TUMOR – CALOR 
DOLOR – FUNCTIO LESA

Riattiva prontamente la microcircolazione 
sanguigna permettendo un migliore afflusso 
del sangue nella zona trattata; svolge un'azione 
lenitiva dei tessuti e decongestiona localmente 
il tessuto trattato.

Salvia: proprietà antibatteriche riepitelizzanti e lenitiveEFFETTO LENITIVO

Timo: proprietà antibatteriche e lenitiveDECONGESTIONA
LA MAMMELLA

Edema mammario post partum con 
infiammazione ed eventuale perdita 

della funzionalità dell'apparato mammario

Curva invasiva e aggressiva che colpisce 
l'animale proprio quando si trova in una 

situazione di fragilità e vulnerabilità

La soluzione è EDEMAC: agisce senza 
alterare ne modificare il precario 
equilibrio in cui si trova la vacca; 

risolvendo i problemi dovuti agli edemi
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Pomate e gel LINEA DELTA

Codice Contenuto

739630 Dry, 8 applicatori da 10 ml 1
705234 16 applicatori da 10ml 1
738550 Dry, 40 applicatori da 10 ml 1

Codice Contenuto

N/D 8 applicatori da 15 ml 1

Codice Contenuto

N/D tanica 10 l 1
N/D tanica 20 l 1

MasterVet

Bloomb lenitivo naturale

Vet Defender

Gel lenitivo antibatterico e decongestionante ad uso esterno.

Lenitivo per capezzolo. Antibatterico, antimicotico, antivirale e antiossidante. Ad uso esterno

Gel dermoprotettivo post-dipping con azione igienizzante, emolliente e antibatterica

COMPOSIZIONE: Aqua, Glyceryl Cocoate PEG-7, Glycerin, Propolis, Carbomer, Melaleuca Alternifolia, Calendula Officinalis, Thymus Vulgaris, Echinacea 
Angustifolia, Salix Alba, Phenoxyethoxy Paraben and undercylenoyl PEG-5 Paraben.
MODALITÀ D’USO: Applicare su tutti gli organi o parte di essi dove necessita una azione lenitiva e cicatrizzante. Ripetere 2 volte al giorno. USO ESTERNO

COMPOSIZIONE: Acqua, PEG-20 Glyceryl Laurate, Glyceryn, Propolis, Melaleuca Alternifolia, Calendula Officinalis, Thymus Vulgaris, Echinacea Angustifolia, Salix 
Alba, Lavandula Officinalis, Citrus Limon, Centella Asiatica, Agrimonia Eupatoria, Phenoxyethoxy Paraben e undecylenoyl PEG-5 Paraben.
MODALITÀ D’USO: Applicare con lieve massaggio sul capezzolo ove necessita un’azione lenitiva e cicatrizzante.
Ripetere due volte al giorno. USO ESTERNO

COMPOSIZIONE: Aqua, Alcohol Denaturato, Triethanolamine, Salicilic Acid, Peg-75 Lanolin, Propolis, Carbomer, CI19140, CI42051.
MODALITÀ D’USO: Immergere i capezzoli in VET DEFENDER subito dopo la mungitura e lasciare asciugare.
Lavare accuratamente con acqua potabile prima della successiva mungitura, eliminando poi i primi getti di latte.
USO ESTERNOUSO ESTERNO

Propolis: attività antibatterica e cicatrizzante
Melaleuca alternifolia: proprietà antisettiche
Calendula officinalis: forte attività antibatterica, cicatrizzante
Thymus officinalis: azione antibatterica
Salix alba: proprietà antisettiche e lenitive dell'infiammazione

Propoli: attività antibatterica, antimicotica, lenitiva e stimolante dell'attività fagocitaria
Malaleuca alternifolia: attività antimicrobica e antifunginea
Calendula officinalis: attività antibatterica, antivirale e lenitiva
Echinacea angustifolia: proprietà antibatterica, lenitiva e stimolante la risposta immunitaria
Agrimonia eupatoria: attività antisettica, lenitiva e cicatrizzante
Salix alba: attività lenitiva e antireumatica
Thymus vulgaris: attività antibatterica e antimicotica
Lavandula officinalis: proprietà lenitiva e antibatterica
Citrus limon: azione antisettica e cicatrizzante

Propoli: azione antibatterica, antimicotica, antivirale e cicatrizzante
PEG-75 Lanolin: principi altamente emollienti
Acido salicilico: favorisce la rigenerazione cellulare, azione antibatterica

Inoltre è presente “Centella asiatica” con proprietà utili nei processi di cicatrizzazione 
per l’ottenimento di tessuto morbido e non ipertrofico.

• Mungitura ottimale • Antibatterico • Capezzoli mantenuti morbidi e sani 
• Non danneggia e non secca la cute • pH neutro che mantiene inalterate le difese naturali
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Pomate e gel LINEA DELTA

Codice Contenuto

708089 busta da 100g 1

Codice Contenuto

705053 flacone da 100ml 1

Codice Contenuto

738731 flacone 500 ml 1
705052 flacone 1000 ml 1

Fitron Asciutta - Mangime complementare minerale

Totus Post Partum

Pomata podalica

Coadiuvante alimentare nella messa in asciutta delle vacche

Dopo il parto aiuta la decongestione. Azione cicatrizzante, riepitelizzante e di contrasto verso batteri e virus

Cicatrizzante, riepitelizzante dermoprotettivo podale

COMPOSIZIONE: Miscela di piante ottenute dalla trasformazione (essiccazione) di prodotti vegetali delle seguenti famiglie botaniche: Lamiaceae (Salvia offici-
nalis) , Verbenaceae (Vitex agnus castus), Calcio Solfato, Magnesio Solfato, Sodio Bicarbonato, Amido di Mais.
MODALITÀ D’USO: Bovini (vacche): 100g (una busta) per capo due volte al giorno accuratamente miscelati nella razione giornaliera o in 1-2 litri d'acqua.

COMPOSIZIONE: Acqua, Glycerin, Propylene Glycol, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Echinacea Angustifolia, Malva Silvestris, Salvia Officinalis, Aesculus Ippocastanus, 
Hydrolyzed Elastin, Panthenol, Allatoin, Carbomer, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate.
MODALIT À D’USO: Dopo ogni parto applicare l’intero contenuto di un tubetto nella zona interessata favorendone il rapido assorbimento. 
Ripetere l’applicazione a distanza di 12 ore. USO ESTERNO

COMPOSIZIONE: Petrolatum, Zinc Oxide, Zea Mays, Paraffinum Liquidum, Salicylic Acid, Glyceryl Oleate, Magnesium Nitrate, BHT, BHA, Methoxydiglycol, 
Hexylene, Glycol, Methylchloroisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate.
MODALITÀ D'USO: Applicare la pomata ogni qualvolta si richieda un'azione dermoprotettiva e riepitelizzante. USO ESTERNO

Sali minerali: favoriscono l'assorbimento intestinale e la mobilizzazione ossea 
del calcio. Normalizzano il PH del prestomaco e riducono l'assorbimento 
di sostanze tossiche per l'organismo.
Agnocasto: azione diretta sull'ipofisi per la riduzione di prolattina e FSH 
e per l'aumento di LH.
Salvia: azione riduttiva della produzione lattea sia negli eccessi di produzione 
sia nella fase dello svezzamento.

Echinacea: previene le infezioni di natura batterica e virale rallentando la diffusione nei tessuti. 
Aiuta i meccanismi rigenerativi dei tessuti
Ippocastano, malva e salvia: possiedono proprietà decongestionanti e lenitive
Elastina e allantoina: hanno azione cicatrizzante e favoriscono la riepitelizzazione dei tessuti

Zinco ossido: CICATRIZZANTE = favorisce la rigenerazione e la riparazione dei tessuti distrutti da ferite o piaghe facilitando 
la formazione del tessuto di granulazione. Inoltre l’ossido di zinco inibisce infezioni e la crescita di funghi.
Acido salicilico: CHERATOLITICO = permette l'esfogliazione dello strato corneo cutaneo facilitando
La rimozione dei tessuti necrotici e attivando successivamente la proliferazione degli elementi cellulari degli strati profondi.
Lipidi: DERMOPROTETTIVI = lasciano a lungo sulla parte trattata uno strato protettivo idrorepellente che difende l'epidermide 
dalle aggressioni esterne.
Amido di mais: emolliente e cicatrizzante



95

Pomate e gel LINEA DELTA

Codice Contenuto

705185 Flacone da 500ml con nebulizzatore 1

Codice Contenuto

705063 flacone da 250ml 1

Codice Contenuto

704972 flacone da 250ml 1

Mikoderma

Ciakater

Plotter

Igienizzante, coadiuvante e cicatrizzante nelle lesioni da dermatomicosi

Pomata cicatrizzante, riepitelizzante ed emolliente per capezzolo

Pomata dermoricostituente per piaghe tra coscia e mammella

COMPOSIZIONE: Acqua Ricinoleth-40, Ethilyc Alcohol, Propolis, Echinacea angustifolia, Calendula officinalis, Agrimonia eupatoria, 
Lavandula vera, Origanum vulgare, Melaleuca alternifolia, Phenoxyethoxyparaben and Undecylenoyl PEG-5 Paraben.
MODALITÀ D’USO: DERMATOMICOSI di tutte le specie animali. Applicare il prodotto tal quale con l’erogatore spray in dotazione. 
Fare applicazioni frequenti al comparire delle prime lesioni cutanee. USO ESTERNO

COMPOSIZIONE: Acqua, Paraffinum Liquidum, TEA Isostearoyl Hydrolized Collagen, Glycerin, Cera Alba, Sorbitan Sesquiisostearate, PEG-45 Dodecyl Glycol 
Copolymer, Lanolin Alcohol, Glyceril Isostearate, Allantoin, BHT, BHA,Citric Acid, Ascorbyl Palmitate, Diethylene Glicol, Hexylene Glicol, Glycelyl Oleate, Sodium 
Dehydroacetate, Tetrasodium Edta, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben
MODALITÀ D’USO: Applicare la pomata due volte al giorno, ogni qualvolta si richieda un’azione dermoprotettiva e riepitelizzante a livello del capezzolo. 
USO ESTERNO

COMPOSIZIONE: Aqua, Paraffinum Liquidum, TEA Isostearoyl Hydrolized 
Collagen, Glycerin, Cera Alba, Sorbitan Sesquiisostearate, PEG-45 Dodecyl 
Glycol Copolymer, Lanolin, Alcohol, Glyceril Isostearate, Allantoin, Dimethicone, 
Clorexidine Digluconate, Farnesol, Salvia officinalis Oil, BHT, BHA, Citric Acid, 
Ascorbyl Palmitate, Diethylene, Glycol, Hexylene Glycol, Glyceryl Oleate, 
Sodium Dehydroacetate, Tetrasodium EDTA, Lactic Acid, Phenoxyethanol, 
Propylene Glycol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, CI 42051, 
CI 28440.
MODALITÀ D’USO: Applicare la pomata due volte al giorno, ogni qualvolta si 
richieda una azione dermoprotettiva e riepitelizzante della mammella. 
USO ESTERNO

Timo: azione antibatterica
Lavanda: purifica la pelle e favorisce la cicatrizzazione
Malaleuca: proprietà antibatteriche
Origano: proprietà antivirali
Propoli: azione antibatterica e cicatrizzante
Echinacea: potere immunologico di contrasto ai virus e ai batteri
Agrimonia: proprietà lenitive, antispasmotiche e cicatrizzanti
Calendula: azione antibatterica e cicatrizzante

Allantoina: proprietà cicatrizzante, protettiva e lenitiva
Collagene: proprietà lenitiva, idratante e cicatrizzante
Cera alba o cera d'api: insieme di principi emollienti che creano 
uno strato impermeabile protettivo per evitare infezioni

Allantoina: spiccate proprietà riepitelizzante, proprietà lenitiva 
e protettiva, effetto idratante ed emolliente
Farnesolo (igienizzante): azione antibatterica, agisce in sinergia 
con la clorexidina prevenendo le infezioni delle piaghe
Clorexidina (igienizzante): attività antibatterica ad ampio spettro

EFFICACE SOLUZIONE CONTRO I TRAUMI PROVOCATI DA: 
• pelle secca • ragadi • piccoli tagli • perdita sensibilità • lesioni dell'orefizio

svolge un'azione lenitiva e idratante

velocizza  i processi di riparazione cutanea

riduce il rischio di infezioni

IDRATA

RIPARA

PREVIENE INFEZIONI
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Integratori alimentari LINEA DELTA

Codice Contenuto

701900 busta da 100g 1

Codice Contenuto

708093 busta da 100 g 1

Codice Contenuto

708091 busta da 100 g 1

Codice Contenuto

N/D busta da 100 g 1

Blocker - Mangime complementare

Stopper Cow - Mangime complementare

One Day - Mangime complementare

Detoxica - Mangime complementare

Coadiuvante alimentare nella cura della diarrea nel vitello

Attenua la sintomatologia diarroica senza compromettere la funzionalità 
ruminale della vacca

Coadiuvante alimentare negli stati diarroici dei vitelli: 
le conseguenze peggiori saranno evitate

Epatoprotettore e rigenerante a livello epatico

COMPOSIZIONE: Destrosio, Ligno-Cellulosa Naturale, Polpa di Carruba, Estratto di Castagno, 
Miscela di estratti vegetali da Finocchio, Camomilla e Calendula, Sodio Cloruro, 
Fruttooligosaccaridi, Amido di mais, Magnesio Solfato.
MODALITÀ D’USO: Vitelli (fino a 4 mesi): 1 busta da 100g ad ogni pasto 
(200g capo/giorno), accuratamente miscelati nel LATTE o nello stesso 
diluito al 50% con ACQUA, per 2/3 giorni.

COMPOSIZIONE: Lieviti essiccati da Saccharomyces Cerevisiae, Estratti vegetali da Rosaceae, 
Plantaginaceae e Sterculiaceae, Amido di mais, Magnesio ossido, Magnesio solfato Ligno-cellulosa 
da legno naturale.
MODALITÀ D’USO: 1 busta(100g) due volte al giorno per capo accuratamente sciolta in 1,5 lt. di acqua.

Stopper Cow è la soluzione: agisce in modo rapido 
senza tempi di sospensione del latte

COMPOSIZIONE: D-glucosio, Ligno-cellulosa naturale essiccata, Farina di Carruba essiccata, 
Miscela di estratti vegetali essiccati da Finocchio, Camomilla, Calendula, Fagaceae e Sterculiaceae, 
Sodio Cloruro, Frutto-oligo saccaridi, Mono-digliceridi di acidi grassi alimentari, 
Solfato di Magnesio, Solfato di Calcio diidrato.
ADDITIVI: Selenio (Sodio Selenito); Enterococcus Faecium 1,75 Miliardi UFC; 
Propionato di Sodio, Citrato di Potassio, Citrato di Sodio.
MODALITÀ D’USO: Somministrare una busta (100g) accuratamente miscelata 
ad ogni pasto (latte) = 2 buste capo/giorno in prima giornata.

COMPOSIZIONE: Lieviti essicati, Acidi grassi vegetali (utilizzati per la microincapsulazione), 
Miscela di prodotti vegetali di trasformazione (macerazione, filtrazione, essicamento) 
da Asteraceae (Silybum marianum, Cynara scolymus, Solidago virgaurea, Taraxacum officinale), 
Zingiberaceae (Curcuma longa) e Betulaceae (Betula alba); Tritello di frumento 
tenero, Calcio carbonato da rocce calciche macinate, Glicerolo vegetale.
MODALITÀ D’USO: Bovini: Somministrare 100 gr/capo/giorno (1 busta) 
accuratamente miscelati alla razione o sciolti in un litro d’acqua.

Finocchio: meteorismo, spasmi del tratto gastrointestinale atonia digestiva
Camomilla: attività antiflogistica e lenitiva per spasmi e coliche
Calendula: protezione della mucosa gastrointestiale
Estratti di castagno, polpa di carruba: proprietà astringenti e tamponanti

Lieviti essiccati: ristabiliscono l'equilibrio intestinale grazie alla loro proprietà tamponante
Rosaceae: attività depurativa, reidratante, astringente e lenitiva
Plantaginaceae: proprietà astringenti e lenitive

Finocchio: attività antispasmotica e antibatterica
Camomilla: attività lenitiva e fungicida, oltre che protettiva
Calendula: attività antimicrobica e lenitiva
Sali e sterculiaceae: assorbono l'acqua in eccesso contenuta 
nell'intestino e riducono rapidamente il transito intestinale

Cardo mariano: effetto protettivo contro le sostanze tossiche
Carciofo: proprietà diuretiche e coadiuvante nella secrezione biliare
Taraxacum officinale: stimola la secrezione gastrica; azione depirativa 
e protettiva
Curcuma longa: attività disintossicante e lenitiva
Betulla: azione diuretica, depurativa, lenitiva ed antisettica
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Integratori alimentari LINEA DELTA

Codice Contenuto

N/D secchiello da 4 kg 1

Codice Contenuto

701901 Secchiello da 5kg 1

Codice Contenuto

740658 sacco da 10 kg 1

Delta Nestore - Mangime complementare

Delta Specialist - Mangime complementare

Axilina - Mangime complementare

Coadiuvante alimentare nella cura della diarrea nel vitello miscelabile nel latte

Coadiuvante alimentare antidiarroico per vitelli e suinetti

Coadiuvante alimentare nel trattamento delle sindromi infiammatorie

COMPOSIZIONE: D-glucosio, Ligno-cellulosa naturale essiccata, Farina di Carruba essiccata, 
Miscela di estratti vegetali essiccati da Finocchio, Camomilla, Calendula, Fagaceae e Sterculiaceae, 
Sodio Cloruro, Frutto-oligo saccaridi, Mono-digliceridi di acidi grassi alimentari, Solfato di Magnesio, 
Solfato di Calcio diidrato.
ADDITIVI: Selenio (Sodio Selenito); Enterococcus Faecium 1,75 Miliardi UFC; Propionato di Sodio, 
Citrato di Potassio, Citrato di Sodio.
MODALITÀ D’USO: Somministrare 100g accuratamente miscelatI ad ogni pasto (latte) = 2x100g 
capo/giorno in prima giornata.

COMPOSIZIONE: Amido di mais, Lieviti essiccati da Saccharomyces Cerevisiae, Estratti vegetali 
da Rosaceae e Plantaginaceae, Magnesio Ossido, Magnesio Solfato.
MODALITÀ D'USO: Coadiuvante nei trattamenti anti-diarroici. Somministrare:
• VITELLI: 40-50g (circa un misurino) a pasto accuratamente sciolti in due litri di latte tiepido 
o in sua diluizione con acqua al 50 %.
• SUINI: 30-40g per 100kg di peso vivo accuratamente miscelati alla razione giornaliera.
Continuare fino alla remissione dei sintomi.

COMPOSIZIONE: Prodotti vegetali di trasformazione (essicazione, microincapsulazione) da Salicaceae, Burseraceae 
e Pedaliaceae, olio di lino, estratto di carruba, farina di polpa di cicoria, olio di pesce, farina essiccata da Ascophyllum 
Nodosum, d-glucosio, E 300 vitamina C (microincapsulata), E 551b Silice colloidaleale.
MODALITÀ D’USO: VITELLI: 5-10g a capo/giorno per 3-5 giorni
  BOVINI ADULTI: 50-100g a capo/giorno per 7-10 giorni
  SUINI: 200-500g ogni 100kg di mangime completo

Lieviti essicati: ristabiliscono l'equilibrio intestinale grazie alla loro 
proprietà tamponante
Rosaceae: attività depurativa, reidratante, astringente e lenitiva
Plantaginaceae: proprietà astringenti e lenitive

Arpagoside: attività antireumatica e lenitiva contro l'infiammazione
Acidi broswellici: nota attività antiflogistica e antiartritica 
nelle affezioni articolari
Acido salicilico: proprietà lenitive sui processi infiammatori

• Facilmente miscibile con qualunque alimento sia solido che liquido
• Contrasta i sintomi della diarrea qualunque sia l'origine

1. Prevenzione nella genesi 
     del processo infiammatorio
2. Attacco ai mediatori 
     dell'infiammazione
3. Inibizione degli amplificatori 
     della risposta infiammatoria 
     riducendo la durata della flogosi

Finocchio: Attenua il meteorismo, gli spasmi del tratto gastrointestinale e l'atonia digestiva
Camomilla: Attività antiflogistica e calmante per spasmi e coliche
Calendula: Protezione della mucosa gastrointestinale
Carruba: proprietà astringenti e tamponanti
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Integratori alimentari LINEA DELTA

Codice Contenuto

N/D tanica da 5 kg 1

Codice Contenuto

708094 busta da 100 g 1

Delta Quiet - Mangime complementare

Alkabovis - Mangime complementare

Coadiuvante alimentare liquido indicato per la riduzione dei fenomeni di stress

Coadiuvante alimentare contro l'acidosi metabolica

COMPOSIZIONE: Prodotti vegetali di trasformazione (essicamento, macerazione, filtrazione) da miscela di Valerianaceae (Valeriana officinalis), Passifloraceae 
(Passiflora incarnata), Rosaceae (Crattaegus monogyna); Glicerina vegetale, Magnesio Cloruro, Sodio Cloruro.
MODALITÀ D’USO: Somministrare miscelando accuratamente 50-80g ogni 100L di acqua di bevanda. 
Nei BOVINI si consigliano 5-10g di prodotto ogni 100kg di peso vivo, 1 o 2 volte al giorno. Diversi tipi di TRATTAMENTO: 
• PREVENTIVO: Prima della manifestazione dello stress: prima di un cambio programmato di box  prima di una vaccinazione;
• CONTROLLO: Placare manifestazioni di stress già presenti, per esempio all'arrivo in allevamento;
• TRASPORTO: Prima del trasporto, inizio del trattamento 1/2 giorni prima e fine del trattamento 8/12 ore
prima dell'ora di carico prevista.

COMPOSIZIONE: Bicarbonato di Sodio, Magnesio ossido, Tritello di frumento, Estratti vegetali naturali 
essicati da Gentianaceae, Rutaceae, Monimiaceae, Rubiaceae, Asteraceae, Laminaceae, Calcio carbonato.
MODALITÀ D’USO: 1 Busta da 100g al mattino diluita in 1L d’acqua ed una seconda busta alla sera 
con le stesse modalità. Un giorno di trattamento è sufficiente nella maggior parte dei casi. 
Se il problema persiste continuare il trattamento per almeno 2-3 giorni.

Genziana: funzione stimolante dei recettori gustativi, induce l'appetito e aumenta l'efficienza del sistema immunitario
Arancio amaro: migliora la digestione degli alimenti stimolando la secrezione dei succhi gastrici e biliari
Boldo e tarassaco: azione diuretica e protettiva del fegato, stimola l'appetito e la digestione; detossifica l'organismo, 
depura il fegato e i reni

• Eseguire interventi con maggiore facilità (vaccinazioni, metafilassi, spostamenti di box)
• Riduzione di traumi e infortuni sugli animali • Minori perdite economiche

• Animali meno stressati: minore produzione 
   di cortisolo e minore immunodepressione
• Animali più calmi: maggior incremento 
   di peso corporeo

normalizza il pH e stimola il metabolismo ruminaleELEVATO EFFETTO TAMPONANTE

STABILIZZA LA FLORA INTESTINALE migliora la digestione

innalza le difese immunitarie e aumenta l'appetitoRIPRISTINA LO STATO DI SALUTE 
DELL'ANIMALE

Codice Contenuto

N/D secchiello da 4 kg 1

Proteorumex - Mangime complementare
La soluzione per prevenire e risolvere in breve tempo i blocchi ruminali
COMPOSIZIONE: Lieviti essiccati da Saccharomyces Cerevisiae, Miscela ottenuta dalla trasformazione
(essicamento) di prodotti vegetali delle seguenti famiglie botaniche: Gentianaceae (Gentiana Lutea), 
Rutaceae (Citrus aurantium), Rubiaceae (Cinchona succirubra), Monimiaceae (Peumus Boldus), 
Asteraceae (Taraxacum officinale), Lamiaceae (Rosmarinus officinalis); Acidi grassi di origine vegetale 
(esclusivamente utilizzati per la microincapsulazione), Tritello di frumento tenero, Magnesio ossido.
MODALIT À D’USO: 100g due volte al giorno per capo, accuratamente sciolti in 1 lt di acqua.

In poco più di 24 ore l'animale riprende la sua attività ruminativa

Gentiana lutea: stimola l'appetito e la secrezione salivare
Citrus aurantium: stimola l'appetito e favorisce l'aumento ponderale
Cinchona succirubra: stimola la secrezione cloridropeptica dello stomaco
Peumus boldus: stimola la secrezione gastrica con l'aggiunta di effetto diuretico e lassativo
Taraxacum officinale: stimola la produzione di bile e l'escrezione della colecisti
Saccharomyces cerevisiae: stimola l'appetito e il benessere dell'animale
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Integratori alimentari LINEA DELTA

Codice Contenuto

704996 busta da 100g 1

Codice Contenuto

726886 flacone da 500 g 1

Codice Contenuto

N/D flacone da 500 g 1

Ruminanthia - Mangime complementare

Purgarumex - Mangime complementare liquido

Megal B1 - Mangime complementare liquido

La soluzione contro i blocchi ruminali e per le indigestioni. Con atonia ruminale

Purgativo e ruminativo per tutte le specie anima

Ricostituente a base di ginkgo biloba. La soluzione contro: stati di acidosi, 
anoressia e disoressia, neuriti e polineuriti, malattie debilitanti

COMPOSIZIONE: Lieviti essiccati da Saccharomyces cerevisiae, sostanze aromatizzanti ed aperitive 
di origine vegetale, acidi grassi di origine vegetale (esclusivamente utilizzati per la ruminoprotezione), 
magnesio ossido, tritello di frumento.
MODALIT À D’USO: 1 busta da 100g due volte al giorno per capo, accuratamente sciolta in 1 lt di acqua.

COMPOSIZIONE: Glicerolo di origine vegetale, miscela 
di estratti vegetali naturali da Aloeaceae (Aloe vera), 
Gentianaceae(Gentiana Iutea), Polygonaceae(Rheum 
sinense), Rhamnaceae (Rhamnus Frangula) e Lamiaceae 
(Rosmarinus officinalis).
MODALITÀ D’USO: BOVINI E EQUINI ADULTI: 500g 
(1 flacone) capo/giorno. Ripetere se necessario dopo 24 ore. 
SUINI, VITELLI, OVINI E CAPRINI: 50-100g capo/giorno. Ripetere 
se necessario dopo 24 ore.

COMPOSIZIONE: glicerina vegetale, glicole propilenico, acidi grassi alimentari, 
estratto essicato da foglie di GINKGO BILOBA (microincapsulato), prodotti 
ottenuti dalla trasformazione di erbe (Rosmarinus officinalis), Vit B1 e B2.
MODALITÀ D’USO: BOVINI E EQUINI ADULTI: 500g (1 flacone) capo/giorno.
  SUINI, OVINI E CAPRINI ADULTI: 250g capo/giorno.
  VITELLI E PULEDRI: 100-150g capo/giorno.
  VITELLONI: 100g capo/giorno ogni 100kg di peso vivo.
  Ripetere se necessario dopo 24 ore.

Genziana: stimola l'appetito e la secrezione salivare
Boldo: stimola la secrezione gastrica: effetto diuretico e lassativo
Tarassaco: stimola la produzione di bile e l'escrezione della colecisti

Genziana: induce l'appetito e stimola la secrezione dalivare 
e dei succhi gastrici; stimola la secrezione biliare e aumenta 
l'efficenza del sistema immunitario 
Aloe vera: effetto lassativo, disintossicante e regolatore 
della peristalsi intestinale; inoltre depura e decongestiona 
l'animale negli stati di meteorismo intestinale e ruminale
Fragola: proprietà lassative e stimolanti la peristalsi intestinale 
permettendo lo svuotamento dell'intestino
Rabarbaro: regolatore delle funzioni intestinali e con effetto 
stomachico, colagogo e epatoprotettore
Rosmarino: epatoprotettore utilizzato come eupeptico 
e diuretico; stimolatore della corteccia surrenale e del drenaggio 
biliare e sanguigno

Ginko biloba: incremento del flusso sanguigno 
microcircolatorio, effetto antiedematoso e scavenger 
dei radicali liberi; indicato per turbe della microcirco-
lazione periferixa specialmente cerebrale
Rosmarino: antiossidante naturale, stabilizzante 
per la microincapsulazione
Vitamina B1: inibitore dell'antiacetilcolinesterasi; 
è usata da molti enzimi che svolgono funzioni 
di decarbossilazione o trasferimento di un gruppo 
carbonioso
Vitamina B2: precursore di molti enzimi che 
intervengono in varie reazioni di ossidoriduzione 
del metabolismo di carboidrati, proteine e lipidi

• diminuisce i tempi di guarigione dell'animale 
• in poco più di 24 ore l'animale riprende la sua attività ruminativa
• riprende l'attività ruminale e quindi la produzione di latte

Codice Contenuto

708090 busta da 100 g 1

K-C Delta - Mangime complementare
Coadiuvante indicato nella prevenzione delle emorragie da endometriti, 
post partum, post abortum e nelle enteriti emorragiche
COMPOSIZIONE: Ossido di Magnesio, d-Glucosio, Miscela di estratti naturali vegetali essicati 
da Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Liliaceae ed Ericaceae, Amido di granturco, Solfato 
di Calcio, Carbonato di Calcio, Acidi Grassi alimentari vegetali utilizzati per la microincapsulazione.
MODALITÀ D’USO:
BOVINI ED EQUINI ADULTI: 100-200g (1-2 buste) al giorno 
miscelati nella razione alimentare;
VITELLI, OVINI, CAPRINI E SUINI: 50-100g al giorno;
AVICOLI E SUINETTI: 1-2 buste/10kg di mangime.

Vitamina C: rinforza i vasi sanguigni  –  Vitamina K: attività coagulante del sangue
Vitamina B12: fondamentale per la sintesi dei globuli rossi
Amamelide: azione tonica-astringente e vasoregolatore
Ippocastano: attività antiflogistica e antiedemigena 
Pungitopo: proprietà venotoniche, lenitive e astringenti
Mirtillo: proprietà lenitive, antiedematose e protettive della tonaca vasale di arterie e vene



100

Mangimi complementari LINEA DELTA

Codice Contenuto

744110 10 boli da 50 g 1

Codice Contenuto

741856 10 boli da 60 g 1

Codice Contenuto

744109 10 boli da 70 g 1

Codice Contenuto

741857 10 boli da 80 g 1

Fitobolo Axilina

Fitobolo Ipocalcemia

Fitobolo Detoxica

Fitobolo RuminAzione

Mangime complementare per bovini

Mangime complementare per bovini

Mangime complementare per bovini

Mangime complementare per bovini

Mangime complementare indicato come integrazione alla razione/dieta prevista per l’animale: 
•nella prima settimana di post parto •durante la prevenzione delle alterazioni del parenchima 
mammario (cellule somatiche elevate) •durante lo svilupparsi degli stati infiammatori e dolorosi 
di vario genere.
FITOBOLO AXILINA contiene una miscela di estratti vegetali ai quali la bibliografia internazionale 
attribuisce importanti proprietà lenitive. 
Queste componenti, grazie ai loro principi attivi, agiscono trasversalmente sull’alterazione:
• prevenendone l’insorgenza • attaccandone i mediatori • riducendone lo sviluppo e la durata

Mangime minerale per Bovini indicato negli stati di ipocalcemia. L’importante integrazione 
di minerali e vitamine contribuisce, in sinergia con i principi attivi fitoterapici, a ristabilire 
lo stato di salute dell’animale normalizzando i livelli di calcio, magnesio, potassio e Vit. D3.
FITOBOLO Ipocalcemia è ottimo per prevenire e compensare le carenze post parto.

Mangime complementare contenente piante officinali dalle proprietà disintossicanti 
ed epatoprotettive. FITOBOLO Detoxica è indicato negli stati di chetosi, intossicazioni 
(micotossine), mastiti da Colibatteri, negli squilibri alimentari che coinvolgono il fegato 
e per il periodo pre/post parto. Ottimo dopo ogni cura antibiotica. Fonte di vitamine 
e provitamine tra cui la Niacina (vitamina PP) microincapsulata che ha un’efficacia 
superiore a 3 volte lo stesso quantitativo non microincapsulato.

Mangime complementare con potere ruminativo indicato contro blocchi ruminali 
e indigestioni con atonia ruminale. Le piante officinali agiscono sinergicamente 
aumentando la secrezione salivare e gastrica, favorendo l’attività ruminale, 
stimolando l’appetito e aiutando la flora intestinale, assicurando così un effetto 
rapido, risoluto e reiterato. FITOBOLO RuminAzione riduce i tempi di guarigione, 
in poco più di 24 ore l’animale riprende la sua attività ruminativa e quindi 
la normale produzione di latte.
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Mangimi complementari LINEA ZAC

Codice Contenuto

722844 scatola da 24 buste da 115 g 1

Boviferm plus SID

Codice Contenuto

722837 flacone da 100 ml 1

Biocolost B
Previene l’immunodeficienza neonatale

Sidantidiarroico compatibile con il latte

Il Difetto di trasferimento dell’immunità passiva (FTPI) è molto frequente, e interessa sia i vitelli da latte sia quelli da carne. 
L’immunodeficienza che ne consegue aumenta il rischio di malattie e le probabilità di morte.
Biocolost® B previene l’FTPI e aumenta le difese immunitarie contro la diarrea neonatale. Contiene 12 grammi 
di immunoglubuline colostrali in fase liquida, ricavate dal colostro di vacche che hanno partorito almeno tre volte.
Somministrato prima del colostro materno ai vitelli a rischio di FPT (non accuditi, figli di primipare, nati da parto difficile, 
ecc.), rafforza le difese immunitarie e contribuisce a prevenire il rischio di diarrea, di crescita stentata o di morte precoce.

Mangime complementare per vitelli e agnelli neonati
ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 1 flacone (100 ml) per via orale immediatamente dopo la nascita 
e comunque non oltre le 6 ore dal parto. In caso di problemi enterici durante la vita neonatale, 
suddividere la somministrazione in 2 pasti
COMPOSIZIONE: Siero di colostro, lattosio. Contenuto minimo di gammaglobuline: 12.000 mg per 100 ml. 
Indenne da TBC, BRC, LBE e IBR

1 FLACONE CONTIENE 12 GRAMMI DI IMMUNOGLOBULINE COLOSTRALI IN FASE LIQUIDA

Boviferm® plusSID è stato il primo antidiarroico compatibile con il latte e rimane il più completo di questa categoria.
Oltre ad essere un eccellente reidratante con un SID di 77mmol/l (cioè con una capacità tamponante elevatissima), 
è un antidiarroico completo: contiene pectine, mucine, minerali, sostanze nutritive e Oralin®, probiotico 
che neutralizza i patogeni e favorisce la digestione del latte.
Boviferm® plusSID risolve la diarrea da solo, senza l’impiego di altri prodotti, e garantisce un ottimo recupero 
anche quando la diarrea è molto grave.

Mangime complementare dietetico per vitelli
ISTRUZIONI PER L’USO: Miscelare 1 busta di Boviferm® plusSID in 2 litri di acqua tiepida (< 50°C) 
e aggiungere, in base alla razione abitualmente consumata, da 0,5 a 4 litri di latte o sostitutivo. 
Somministrare due volte al giorno per 2-3 giorni o più se necessario
COMPOSIZIONE: Destrosio, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, propionato di sodio, 
cloruro di sodio, cloruro di potassio, fiocchi di banana, farina di riso, cloruro di calcio, 
cloruro di magnesio, farina di fiori di camomilla, farina di semi di anice, farina di semi di finocchio.
Additivi per kg: Vitamina A U.I. 175.000, Vitamina E mg 440, Enterococcus faecium 
DSM 10663 NCIMB 10415 (ORALIN®) 1,75 x 1010 UFC, gomma guar, pectine, 
bentonite-montmorillonite.
1 BUSTA IN 2 LITRI D’ACQUA FORNISCE: NA+ 222 mmol, K+ 50 mmol, 
CL- 118 mmol, GLUCOSIO 244 mmol, SOSTANZE TAMPONE 154 mmol, 
E. FAECIUM 2x109 UFC

*a temperatura tra 4 e 20 °C

• previene la diarrea
• di libera vendita 
• pratico e igienico
• si conserva fuori frigo*  

• compatibile con il latte
• nutre, reidrata, tampona
• neutralizza i coliformi
• favorisce la digestione
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Mangimi complementari LINEA ZAC

Codice Contenuto

729824 scatola da 2 kg 1
729825 secchio da 8 kg 1

Probion

Codice Contenuto

722843 dosatore da 12 ml 1

Boviferm primo 1X1
Antianemico rivitalizzante

Latte maternizzato ricostituente

Boviferm® primo1x1 compensa l’anemia, stimola il metabolismo e attiva il sistema immunitario. Contiene ferro, selenio, 
vitamine e un probiotico concentrato (Oralin®) che neutralizza i patogeni e favorisce la digestione del latte.
In dose unica, stimola l’appetito e la vitalità dei vitelli inappetenti o astenici nei primi giorni dopo la nascita. 
Dopo le terapie antibiotiche, normalizza la flora intestinale e la digestione. Somministrato subito dopo 
il primo pasto di colostro, favorisce l’assorbimento delle immunoglobuline, stimola l’immunità e contribuisce 
a prevenire la diarrea e la distrofia muscolare.

Mangime complementare in pasta per vitelli di età inferiore ai 6 mesi
ISTRUZIONI PER L’USO: In caso di scarsa vitalità, inappetenza, convalescenza, o per prevenire diarrea 
e miodistrofia dopo il primo pasto di colostro, somministrare una siringa (12 ml) per vitello. 
Ripetere dopo alcuni giorni se necessario.
COMPOSIZIONE: olio di ravizzone, olio di arachide
1 DOSATORE CONTIENE: Vitamina A 2496000 U.I., Vitamina C 2466 mg, Vitamina D3 2400 U.I., 
Vitamina E 2496 mg, Beta-carotene 150 mg, Ferro (chelato) 99,9 mg, Selenio (selenito di sodio) 0,50 mg, 
Enterococcus faecium DSM 10663 NCIMB 10415 (ORALIN®) 3,6 x 109 UFC

A differenza dei normali mangimi per allattamento, Probion è concepito per fornire al vitello di valore un prodotto ideale per la sua alimentazione nelle situazioni 
a rischio. Somministrato nei primi giorni di vita, contribuisce a prevenire la diarrea neonatale. Somministrato agli ammalati o ai convalescenti, ne permette 
il recupero anche se gravi. Somministrato insieme a Biocolost,  permette di allevare vitelli IBR negativi sani e forti.

Mangime completo per allattamento
ISTRUZIONI PER L’USO: Miscelare in acqua calda a 55°C, 4 misurini (circa 130 g) per litro, agitare per ottenere una preparazione omogenea e somministrare 
subito all’animale
COMPOSIZIONE: Latte magro in polvere, siero di latte in polvere, olio di palma, olio di soia, olio di copra, destrosio, amido di frumento, bicarbonato di sodio, 
citrato di sodio, cloruro di sodio, carbonato di calcio, solfato di magnesio, fosfato monocalcico. 
Additivi per kg: Vitamina A 25 000 UI, Vitamina D3 4 000 UI, Colina 625 mg, Vitamina C 175 mg, 
Vitamina E 75 mg, Vitamina PP 30 mg, Acido pantotenico 24,5 mg, Vitamina B1 12,5 mg, 
Vitamina B2 12 mg, Vitamina B6 4,5 mg, Vitamina K3 1,02 mg, Vitamina B 9 0,79 mg, 
Biotina 0,38 mg, 3a831 Vitamina B12 0,055 mg. Zinco (solfato di zinco) 68 mg, 
Manganese (solfato di manganese) 50 mg, Ferro (solfato ferroso) 19 mg, 
Rame (solfato rameico pentaidrato) 4 mg, Iodio (ioduro di potassio) 2,5 mg, 
Selenio (selenito di sodio) 0,1 mg, L-seleniometionina 0,1 mg, 
Butilidrossitoluene (BHT) 18 mg, Saccharomyces cerevisiae 5 X 109

• stimola l’appetito
• stimola l’immunità
• compensa l’anemia
• previene diarrea e miodistrofia

• vitelli ammalati
• vitelli neonati
• previene la diarrea
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Integratori alimentari LINEA ZACIntegratori alimentari LINEA ZAC
Bihor

Bolutech asciutta

Stimola la ruminazione

Stimola l’immunità e la fertilità

Bihor® ristabilisce rapidamente l’equilibrio e la funzionalità del rumine. Aiuta le bovine a superare la condizione 
di sofferenza che di solito accompagna i disordini digestivi perchè contiene oligoelementi chelati.
È indicato non solo per il blocco della ruminazione, ma in tutti i casi nei quali l’equilibro del rumine è alterato 
e l’animale si trova in una situazione di sofferenza: dopo malattie, interventi chirurgici, trattamenti antibiotici, ecc.

Mangime minerale dietetico per ruminanti, soprattutto per vacche ad alto rendimento 
e per nutriti in modo intensivo
ISTRUZIONI PER L’USO: somministrare 1 busta (125 g) diluita in 1/4 di litro d’acqua (250 ml) mattino e sera per 2 - 3 giorni
COMPOSIZIONE: Bicarbonato di sodio (75%), Foeniculum officinale, Poemus boldus, Trigonella foenumgraecum, 
Gentiana lutea, carbonato di calcio.
Additivi per kg: zinco come solfato di zinco monoidrato 500 mg, zinco come zinco chelato 
di aminoacidi idrato 500 mg, manganese come solfato di manganese (II) monoidrato 460 mg, 
manganese come manganese chelato di aminoacidi idrato 440 mg, rame come solfato di rame 
pentaidrato 120 mg, cobalto come acetato di cobalto (II) tetraidrato 40 mg. Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I –1077, 72 X 109 CFU

Bolutech® asciutta stimola il sistema immunitario e l’apparato riproduttore fin dal primo giorno di asciutta. Rilascia per 8 settimane 
vitamina A ed E, più microelementi (zinco, iodio, selenio, ecc.) che reintegrano le riserve dell’organismo esaurite dalla lattazione. 
Il rilascio controllato permette di ottenere risultati migliori rispetto agli integratori in polvere, che aggiunti alla razione sono soggetti 
a variabili che ne compromettono l’efficacia. Rinforza l’immunità e aumenta la resistenza alle malattie del puerperio. 
Migliora la qualità del colostro e la vitalità del vitello. Stimola l’apparato riproduttore e riduce l’intervallo parto - concepimento.

Mangime minerale dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per vacche in asciutta e manze a fine gestazione
ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 2 boli alla messa in asciutta
COMPOSIZIONE: ossido di magnesio, fosfato di magnesio
2 BOLI CONTENGONO: Fosforo 2,4 g, Magnesio 17,0 g, Calcio 1,6 g, Zinco (ossido) 35680 mg, Rame (solfato) 3200 mg, 
Iodio (iodato di calcio) 300 mg, Cobalto (carbonato) 152 mg, Selenio (selenito di sodio) 196 mg, Selenometionina da S. cerevisiae 4 mg, 
Vitamina A 3000000 UI, Vitamina E 15000 mgcerevisiae CNCM I –1077, 72 X 109 CFU

Codice Descrizione  
722835 scatola da 12 buste 1
722836 secchio da 5 kg 1

Codice Descrizione  
722841 scatola da 10 boli da 80 g 1
742538 lanciaboli 1

• stimola la ruminazione
• stimola l’organismo
• riduce lo stress

• dissolve in 8 settimane
• stimola l’immunità
• aumenta la fertilità
• migliora il colostro
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Integratori alimentari LINEA ZAC
Bolutech FertiPlus

Bolutech Mg

Stimola la fertilità

L’unico rimedio ai papillomi

Bolutech® fertiplus contiene gli oligoelementi e le vitamine utili a indurre il calore. È indicato per le manze, o in caso di calori silenti, 
ovaie ipoplastiche e in tutti i casi in cui la bovina si comporta da repeat breeder. L’elevato concentrazione di beta-carotene 
ed oligoelementi chelati rende la sua azione particolarmente rapida ed efficace, e ne permette l’impiego al bisogno poco prima 
dell’inseminazione. Somministrato alla visita ginecologica dopo il parto, rafforza il ciclo ormonale e favorisce l’involuzione dell'utero.

Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per vacche e manze
ISTRUZIONI PER L’USO: Vacche: 2 boli 10 giorni prima dell’inseminazione artificiale. 
Manze e vacche nutrici: 2 boli prima del periodo di riproduzione
COMPOSIZIONE: Ossido di magnesio, fosfato di magnesio, fosfato monosodico
2 BOLI CONTENGONO: Fosforo 8,06 g, Magnesio 24,05 g, Calcio 0,65 g, Sodio 4,16 g, Zinco (chelato) 650 mg, Rame (chelato) 180 mg, 
Selenio (seleniometionina) 7,5 mg, Vitamina A 660000 UI, Vitamina E 2500 UI, Vitamina, Beta carotene 1500 mg

La capacità del magnesio di accelerare il decorso delle verruche e dei papillomi è nota da tempo. Bolutech® Mg si dissolve nel rumine nell’arco 
di circa tre settimane, e accelera la guarigione della papillomatosi senza altri interventi.
È efficace sui papillomi del capezzolo, causa di innalzamento del’indice citologico di massa. È indicato nella papillomatosi giovanile di soggetti 
colpiti in modo particolarmente grave, e nel caso di infezioni di minore gravità ma con localizzazione critica.
Trattandosi di un catione, somministrato due settimane prima del parto contribuisce a prevenire l’ipocalcemia post-parto.

Mangime complementare dietetico in boli ruminali per vacche e manze
ISTRUZIONI PER L’USO: somministrare 2 boli nei casi in cui sia richiesto un maggiore apporto di magnesio 
(messa al pascolo, preparazione al parto, papillomatosi, ecc.)
COMPOSIZIONE: Ossido di magnesio, solfato di magnesio, magnesio chelato di amminoacidi
2 BOLI CONTENGONO: Magnesio 61,10 g, Vitamina E 2400 U.I., Vitamina C 500 mg

Codice Descrizione  
722840 scatola da 10 boli da 85 g 1
742538 lanciaboli 1

Codice Descrizione  
730631 scatola da 10 boli da 60 g 1
742538 lanciaboli 1

• dissolve in 10 giorni
• vitamine A/E + ß-carotene
• aumenta il successo riproduttivo
• esalta il calore

• dissolve in 3 settimane
• papillomatosi
• prevenzione dell’ipocalcemia
• messa al pascolo

Lanciaboli fornito separatamente

Lanciaboli fornito separatamente
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Integratori alimentari LINEA ZAC
Bolutech niacina

Bolutech Ca

Compensa la chetosi

Compensa le carenze al parto

Bolutech® niacina agisce per 3 giorni e compensa la chetosi in modo pratico ed efficace.
Durante il primo mese di lattazione stimola l’appetito, compensa la chetosi subclinica e protegge il fegato in caso di inappetenza, 
calo di produzione o valori anomali di beta-idrossibutirrato (BhBa) del sangue.
Associato alla terapia della chetosi clinica, rende superflui gli interventi terapeutici successivi grazie alla sua azione prolungata.

Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte
ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 2 boli nelle prime 3 settimane di lattazione, in caso di inappetenza, o calo della produzione, 
o in presenza di valori anomali di beta – idrossibutirrato, o in concomitanza della terapia parenterale della chetosi clinica
COMPOSIZIONE: ossido di magnesio, amido di mais idrolizzato
2 BOLI CONTENGONO: Vitamina PP (Niacina) 72,5 g, Manganese 1160 mg, Cobalto 11,6 mg

Bolutech® Ca è l’unico prodotto in boli ruminali che contiene non solo il calcio, ma anche gli altri nutrimenti necessari alla buona partenza della lattazione. 
4 boli coprono infatti il fabbisogno di vitamina D3 per 2 giorni, di niacina per 1 giorno, di vitamina E per 16 giorni, oltre a fornire iodio e cobalto. 
4 boli somministrati il giorni del parto permettono di prevenire le malattie del puerperio in modo pratico, veloce e sicuro.

Mangime minerale dietetico in boli ruminali a dissoluzione rapida per bovine da latte
ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 4 boli il giorno del parto in unica soluzione
COMPOSIZIONE: amido di mais idrolizzato, destrosio
4 BOLI CONTENGONO: Calcio 54 g, Vit. PP (niacina) 12 g, Vit. E 8 g, Vit. D3 40 000 UI, propionato di calcio 13,4 g, Iodio 60 mg, Cobalto 12 mg

Codice Descrizione  
722840 scatola da 20 boli da 60 g 1
742538 lanciaboli 1

Codice Descrizione  
730631 scatola da 10 boli da 58 g 1
742538 lanciaboli 1

• agisce per 3 giorni
• stimola l’appetito
• protegge il fegato

• unica somministrazione
• stimola l’immunità
• previene le malattie
• protegge il fegato

Lanciaboli fornito separatamente

Lanciaboli fornito separatamente
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Integratori alimentari LINEA ZAC
BoviBol K

BoviBol Ketosi

Compensa la carenza di potassio

Compensa la chetosi

Il rischio di ipocaliemia è alto soprattutto nelle prime settimane dopo il parto. Le cause sono il calo d’ingestione, la somministrazione 
di glucidi, diuretici o tamponi, l’iperglicemia prolungata (terapia della chetosi, BCS elevato). L’ipocaliemia favorisce la dislocazione 
dell’abomaso, e ostacola il recupero dopo l’intervento chirurgico. BoviBol® K permette compensare l’ipocaliemia in modo pratico 
e sicuro. È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata. 
Il suo impiego nelle situazioni a rischio permette di evitare le gravi conseguenze determinate dall’ipocaliemia.

Mangime complementare minerale in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte
ISTRUZIONI PER L’USO:  1- Aprire l’involucro • aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta • strappare completamente l’involucro 
    lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
      2- Somministrare con l’apposito lanciaboli, 1 bolo ogni 12 ore dopo chetosi prolungata 
      o dislocazione dell’abomaso
COMPOSIZIONE: Potassio cloruro, magnesio cloruro, ossido di magnesio
1 BOLO CONTIENE: 130 g di cloruro di potassio e 5,5 g di magnesio

In caso di chetosi, instaurare una corretta terapia orale è molto importante. BoviBol® Ketosi compensa la chetosi, da solo o in 
associazione alla terapia endovenosa. È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni 
a dissoluzione controllata, e di diminuire sensibilmente il tempo dedicato all’esecuzione delle terapie tradizionali. Somministrato 
il giorno dello spostamento dalla sala parto al gruppo delle fresche, previene la chetosi che spesso si accompagna allo stress 
da adattamento.

Mangime complementare in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte
ISTRUZIONI PER L’USO:  1- Aprire l’involucro • aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta • strappare completamente l’involucro 
    lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
      2- Somministrare 2 boli con l’apposito lanciaboli come supporto alla terapia parenterale della chetosi clinica, 
           in caso di BHBA elevato, scarso appetito, ridotte produzioni, ecc. Ripetere dopo 4 giorni se necessario
COMPOSIZIONE: magnesio cloruro, magnesio ossido
2 BOLI CONTENGONO: 48 g di niacina e 45 g di magnesio

Codice Descrizione  
730593 bolo da 150 g 1
722853 lanciaboli Bovibol 1

Codice Descrizione  
722833 bolo da 190 g 1
722853 lanciaboli Bovibol 1

• dissolve in 12 ore • 100 g di K + 5,5 g di Mg
• dopo acidosi, chetosi, dislocazione • previene la dislocazione

• dissolve in 4 giorni • 48 g di niacina + 45 g di Mg
• evita gli interventi ripetuti • riduce il lavoro

Composizione:

Composizione:

POTASSIO 100 g
MAGNESIO 5,5 g

NIACINA 48 g
MAGNESIO 45 g

MENO 
DISLOCAZIONI

MENO STEATOSI

FACILE SOMMINISTRAZIONE

PIÙ APPETITO

MIGLIOR 
RECUPERO

PIÙ LATTE

PIÙ TONO
MUSCOLARE

MENO MALATTIE

Obiettivo:
• Compensare la carenza 
    di potassio
• Prevenire la dislocazione 
    dopo la chetosi
• Migliorare il recupero 
    dopo la dislocazione

Obiettivo:
• Compensare la chetosi
• Ridurre il lavoro
• Prevenire la steatosi

Modo d’uso:
1 bolo ogni 12 ore 
secondo necessità

Modo d’uso:
2 boli in caso di valori anomali 
di bhba, o a supporto della 
terapia della forma clinica

Lanciaboli fornito separatamente

Lanciaboli fornito separatamente
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Integratori alimentari LINEA ZAC
BoviBol P

BoviBol Rumen

Compensa la carenza di fosforo

Stimola la ruminazione

Dopo il parto la fosfatemia delle lattifere cala, e per cause ancora oscure si mantiene bassa per alcune settimane. Se questa carenza 
di fosfati è aggravata dall’ipocalcemia post-parto, compaiono sintomi di varia gravità: dall’inappetenza alla debolezza muscolare, 
fino alla paresi puerperale e alla Sindrome della vacca a terra nei casi più gravi. Le soluzioni endovenose non sono adatte a correggere 
l’ipofosfatemia, perché forniscono una quantità di fosfati insufficiente. BoviBol® P permette compensare l’ipofosfatemia in modo 
pratico e sicuro. È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata. 
Il suo impiego permette di compensare rapidamente l’ipofosfatemia ed evitarne le gravi conseguenze.

Mangime complementare minerale in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte
ISTRUZIONI PER L’USO:  1- Aprire l’involucro • aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta • strappare completamente l’involucro 
    lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
      2- Somministrare con l’apposito lanciaboli, da 1 a 2 boli ogni 8 ore in caso 
      di inappetenza post-parto o paresi puerperale
COMPOSIZIONE: fosfato di calcio, glicole propilenico
1 BOLO CONTIENE: 31 g di fosforo e 20 g di calcio

BoviBol® Rumen è l’unico bolo a lenta dissoluzione specifico per l’equilibrio e la funzionalità del rumine. Compensa l’acidosi senza 
aggravare l’eventuale alcalosi, fornisce energia da fonti non zuccherine (1,1 Mj) e riequilibra la microflora. È indicato per compensare 
l’acidosi acuta con blocco della ruminazione, l’acidosi subacuta (S.A.R.A.), e quando l’equilibro del rumine è alterato: dopo malattie, 
interventi chirurgici, trattamenti antibiotici, ecc. È prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni 
a dissoluzione controllata, e di diminuire sensibilmente il tempo dedicato all’esecuzione delle terapie tradizionali.

Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovini
ISTRUZIONI PER L’USO:  1-  Aprire l’involucro • aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta • strappare completamente l’involucro 
    lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
      2-  Somministrare con l’apposito lanciaboli, da 1 a 2 boli ogni 8 ore secondo necessità
COMPOSIZIONE: glicerina, idrossido di calcio, glicole propilenico, lignocellulosa. 
Additivi nutrizionali per kg: cobalto come acetato di cobalto (II) tetraidrato 17,6 mg. Energia: 1,1 Mj.

Codice Descrizione  
738819 bolo da 170 g 1
722853 lanciaboli Bovibol 1

Codice Descrizione  
730052 bolo da 195 g 1
722853 lanciaboli Bovibol 1

• dissolve in 8 ore • 31 g di P + 20 g di Ca 
• inappetenza post-parto • paresi puerperale

• dissolve in 8 ore • corregge l’acidosi
• riequilibra la microflora • fornisce energia

Composizione:

Composizione:

FOSFORO 62 g
CALCIO 40 g

IDROSSIDO DI CALCIO
LIGNOCELLULOSA
ENERGIA 1,1 Mj

MENO STEATOSI

GRANDE 
EFFICACIA

PIÙ EFFICACIA

PRATICO

PIÙ APPETITO MENO DECUBITO

RAPIDO 
RECUPERO

Obiettivo:
• Compensare dopo il parto 
la carenza di fosfati
• Stimolare l’appetito
• Trattare la paresi puerperale

Obiettivo:
• Compensare l’acidosi
• Bilanciare la microflora
• Fornire energia

Modo d’uso:
2 boli ogni 8 ore
secondo necessità

Modo d’uso:
1-2 boli ogni 8 ore
secondo necessità

Lanciaboli fornito separatamente

Lanciaboli fornito 
separatamente
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BoviBol Parto

Bovisal Pearls CaP

Compensa l’ipocalcemia

Composizione:

Compensa l’ipocalcemia

L’ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di placenta, chetosi, mastiti ecc.): 
prevenirla non è un costo, è un investimento.
BoviBol® Parto è prodotto con una tecnica originale che permette di ottenere boli di grandi dimensioni a dissoluzione controllata. 
La dose di due boli all’inizio del travaglio o subito dopo il parto rilascia per 24 ore 88 grammi di calcio, energia e vitamina D. 
Compensa efficacemente l’ipocalcemia e ne previene le gravi conseguenze.

Mangime complementare dietetico in boli ruminali a dissoluzione lenta per bovine da latte
ISTRUZIONI PER L’USO:  1- Aprire l’involucro • aprire il tappo • sfilare l’anello di tenuta 
    • strappare completamente l’involucro lungo la linea fustellata • estrarre il bolo
      2- Somministrare 2 boli il giorno del parto con l’apposito lanciaboli
COMPOSIZIONE: Calcio formiato, ossido di magnesio
2 BOLI CONTENGONO: 88 g di calcio, 49.000 U.I. di vitamina D3 e 1 Mj di energia

CALCIO 88 g
MAGNESIO 12 g
VIT. D3 49.000 U.I.
ENERGIA 1 Mj

L’ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di placenta, chetosi, mastiti ecc.): 
prevenirla non è un costo, è un investimento.
Bovisal® PearlsCaP è un gel di calcio ed energia by-pass. Contiene 4 fonti di calcio a diversa velocità di assorbimento, 
che forniscono anche 2,5 Mj di energia by-pass. Le perle di fosfato di calcio a lento rilascio (10 ore ca.) completano l’azione 
con 11 g di fosforo. Due flaconi a cavallo del parto compensano efficacemente l’ipocalcemia e le sue gravi conseguenze.
È anche efficace somministrato ai primi segni di ipocalcemia e come terapia di supporto del collasso puerperale. 
Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

Mangime complementare per manze e vacche
ISTRUZIONI PER L’USO: agitare bene prima dell’uso. Somministrare per via orale 1 flacone subito dopo il parto 
e 1 flacone 12 ore dopo il parto
COMPOSIZIONE: propionato di calcio, fosfato di calcio, formiato di calcio, acetato, di calcio, cloruro di magnesio, 
fosfato di sodio, aromi
CONFEZIONE: scatola da 12 flaconi
Conservare al riparo dal gelo
1 FLACONE CONTIENE: 56 g di calcio, 2,5 MJ di energia glucoplastica, 11 g di fosforo e 600 mg di magnesio

Codice Descrizione  
722832 bolo da 202 g 1
722853 lanciaboli Bovibol 1

Codice Descrizione  
722845 flacone da 600 g 1/12

• dissolve in 24 ore • previene l’ipocalcemia 
• rafforza l’immunità • migliora il colostro

• azione prolungata
• 2,5 Mj di energia
• compensa l’ipofosfatemia
• senza cloruro di calcio

PIÙ FERTILITÀ UNICA SOMMINISTRAZIONEMENO MALATTIE

MIGLIOR 
COLOSTRO

Obiettivo:
• Prevenire l’ipocalcemia
• Prevenire le malattie
• Migliorare il colostro

Modo d’uso:
2 boli nel giorno 
del parto in unica 
somministrazione

Lanciaboli fornito separatamente
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Calcium Bovisal

Keto Bovisal

Compensa l’ipocalcemia

Compensa la chetosi

L’ipocalcemia subclinica post-parto è alla base delle malattie del puerperio (ritenzione di placenta, chetosi, mastiti ecc.): 
prevenirla non è un costo, è un investimento.
Calcium Bovisal® è un gel di calcio ed energia by-pass. Contiene acetato e propionato di calcio che forniscono anche 3,1 Mj 
di energia by-pass. Due flaconi a cavallo del parto compensano efficacemente l’ipocalcemia.
È anche efficace somministrato ai primi segni di ipocalcemia e come terapia di supporto del collasso puerperale. 
Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

Mangime complementare liquido per vacche
ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare per via orale 1 flacone il giorno precedente il parto, 1 flacone subito dopo il parto, 
1 flacone 12 ore dopo il parto, 1 flacone 24 ore dopo il parto
COMPOSIZIONE: Acetato di calcio, propionato di calcio, acido propionico, acido formico, aromi
CONFEZIONE: scatola da 12 flaconi
Conservare al riparo dal gelo
1 FLACONE CONTIENE: 50 g di calcio, 700 mg di magnesio e 3,1 Mj di energia

In caso di chetosi è necessario correggere il metabolismo energetico, ma è anche importante proteggere il fegato e stimolare 
la ruminazione. Keto Bovisal® svolge efficacemente questi compiti. Contiene carnitina, vitamine, oligoelementi, propionato 
e un prebiotico che stimola la microflora ruminale.
Svolge un’azione completa e protegge gli organi e gli apparati che la chetosi mette in pericolo. Usato da solo o in associazione 
alla terapia parenterale, abbrevia il decorso della malattia e riduce il rischio di gravi conseguenze. Il flacone anatomico 
e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

Mangime dietetico per manze, vacche e pecore
ISTRUZIONI PER L’USO: 1 flacone. Ripetere a intervalli di 12 ore fino alla scomparsa dei sintomi 
(BHBA elevato, scarso appetito, ridotte produzioni, ecc.)
COMPOSIZIONE: Carbonato di calcio, lignocellulosa
CONFEZIONE: scatola da 12 flaconi
GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL’USO
SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C
1 FLACONE CONTIENE: Niacina 8000 mg, Carnitina 2000 mg, Vitamina B1 47 mg, Vitamina B2 188 mg, Vitamina B6 94 mg, 
Vitamina B12 93850 μg, Cobalto 2.8 mg, Zinco 38 mg, Ferro 281 mg, Manganese 235 mg, Rame 18 mg, 
propionato di sodio 164 g. Valore energetico: 3.0 Mj

Codice Descrizione  
722830 flacone da 610 g 1/12

Codice Descrizione  
722846 flacone da 600 g 1/12

• azione rapida
• 3,1 MJ di energia
• appetibile / ben tollerato
• senza cloruro di calcio

• azione rapida
• con carnitina
• senza glicole propilenico
• specifico per la chetosi
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Phosphor Bovisal

Rumen Bovisal

Compensa la carenza di fosforo

Stimola la ruminazione

Dopo il parto la fosfatemia delle lattifere cala, e per cause ancora oscure si mantiene bassa per alcune settimane. 
Se questa carenza di fosfati è aggravata dall’ipocalcemia post-parto, compaiono sintomi di varia gravità: dall’inappetenza 
alla debolezza muscolare, fino alla paresi puerperale e alla Sindrome della vacca a terra nei casi più gravi. 
Le soluzioni endovenose non sono adatte a correggere l’ipofosfatemia, perché forniscono una quantità di fosfati insufficiente.
Phosphor Bovisal® fornisce 4 fonti di fosforo a diversa velocità di assorbimento e compensa rapidamente la carenza di fosfati. 
Stimola l’appetito e il tono muscolare, previene la paresi o ne riduce la durata, evita le complicanze del decubito prolungato. 
Il flacone anatomico e la consistenza gelatinosa semplificano la somministrazione.

Mangime complementare liquido per vacche
ISTRUZIONI PER L’USO: Somministrare 1 flacone in caso di inappetenza post-parto o paresi puerperale. 
Ripetere ogni 8 - 10 ore secondo necessità
COMPOSIZIONE: Fosfato dicalcico, fosfato monocalcico, fosfato di magnesio, fosfato disodico
CONFEZIONE: scatola da 12 flaconi
1 FLACONE CONTIENE: 51 g di fosforo, 50 g di calcio e 5 g di magnesio

Rumen Bovisal® è un ruminativo pronto all’uso specifico per la vacca da latte. Compensa l’acidosi senza aggravare 
l’eventuale alcalosi, fornisce energia da fonti non zuccherine (3 Mj) e riequilibra la microflora.
È indicato per compensare l’acidosi acuta con blocco della ruminazione, l’acidosi subacuta (S.A.R.A.), e quando l’equilibro 
del rumine è alterato: dopo malattie, interventi chirurgici, trattamenti antibiotici, ecc. Il flacone anatomico e la consistenza 
gelatinosa semplificano la somministrazione.

Mangime complementare dietetico per bovini, pecore e capre
ISTRUZIONI PER L’USO: 1 flacone. Ripetere entro 12 ore. Se necessario, ripetere ogni 12 ore fino a ristabilire la funzione ruminale
COMPOSIZIONE: Carbonato di calcio, lignocellulosa
CONFEZIONE: scatola da 12 flaconi
GEL TIXOTROPICO - AGITARE SUBITO PRIMA DELL’USO
SOMMINISTRARE A TEMPERATURA INFERIORE A 25°C
1 FLACONE CONTIENE: Vitamina B1 46 mg, Vitamina B2 184 mg, Vitamina B6 92 mg, Vitamina B12 92200 µg, 
Cobalto 2,7 mg, Zinco 36 mg, Ferro 276 mg, Manganese 230 mg, Rame 18 mg, 
propionato di sodio 164 g. Valore energetico: 3.0 Mj

Codice Descrizione  
722857 flacone da 660 g 1/12

Codice Descrizione  
722860 flacone da 600 g 1/12

• 51 g di P + 50 g di Ca
• inappetenza post-parto
• paresi puerperale
• previene la sindrome della vacca a terra

• corregge l’acidosi
• non aggrava l’alcalosi
• riequilibra la microflora
• stimola l’appetito
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Codice Contenuto

727380 450 ml 1

Codice

727475 1

Spraycare spray igienizzante protettivo per cute e zoccoli

Blocca testa per bovini

Spraycare è uno spray dermatologico, di colore viola, che svolge un’azione igienizzante della cute e dello zoccolo di tutte 
le specie animali. È indicato come coadiuvante per il trattamento di affezioni cutanee e podali di diversa origine. 
La confezione di grande formato lo rende un prodotto unico nel suo genere.

Spray igienizzante e protettivo per uso esterno
ISTRUZIONI PER L’USO: Rimuovere lo sporco grossolano. Applicare da una distanza di circa 15 cm. 
Lasciare asciugare completamente
COMPOSIZIONE: Butane, Alcohol Denat., Propane, Basic Violet 1, Didecyldimethylammoniumchloride.

Con un singolo movimento si puó immobilizzare l’animale; la catena permette di tenere 
il blocca testa nella posizione desiderata con la massima stabilitá e sicurezza.
Utilissimo per somministrare soluzioni orali, boli e calamite.

Codice Contenuto

N/D scatola da 12 buste da 100 g 1

Enteroferm 35G
Probiotico per vitelli

Enteroferm® 35G contiene ORALIN®, un ceppo probiotico di Enterococcus faecium del tipo L.A.B. (Lactic Acid Bacteria) ad elevata concentrazione.
Somministrato nelle prime settimane dopo la nascita, crea un ambiente intestinale sfavorevole allo sviluppo della flora patogena: il vitello non si 
ammala e digerisce il latte con più facilità, migliorando la conversione del cibo, l’accresciemtno e la resistenza alle malattie.
Miscelato al mangime in svezzamento, favorisce la transizione alimentare e previene la diarrea.
La grande confezione ne determina un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Mangime complementare minerale per vitelli, suini, polli e tacchini da ingrasso, 
per stabilizzare la flora intestinale
ISTRUZIONI PER L’USO: Distribuire nel latte o sostitutivo, 1 g per capo per giorno 
(100 g ogni 100 capi) al giorno. 
Tempo di somministrazione: Ristallo: almeno 6 giorni. 
Dopo terapia antibiotica: 3 giorni.

• previene la diarrea
• migliora la digestione
• aumenta la resa
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Codice Contenuto

727093 tanica da 20 kg 1

Codice Contenuto

727093 tanica da 20 kg 1

Codice Contenuto

727838 tanica da 20 kg 1

Teat Soft

Teat Green

Teat Film

Gel dermatologico post - dipping

Filmante di barriera post-mungitura

Filmante di barriera post-mungitura

Oltre a essere un ottimo disinfettante post-mungitura, Teat Soft idrata intensamente la cute 
dei capezzoli e favorisce la rigenerazione della cute secca, screpolata o ferita. 
È a base di ortofenilfenolo, molecola molto attiva sui batteri e gentile con la cute.
La sua struttura tixotropica permette di ottenere una rapida distribuzione sul capezzolo 
senza sprechi, poiché non gocciola.

Prodotto filmante post-mungitura
ISTRUZIONI PER L’USO: Prodotto pronto all'uso. Immergere ciascun capezzolo subito dopo lo mungitura
Non asciugare.
COMPOSIZIONE: 2 phenylphenol (ISO) 0,25 %. Conservare al riparo da fonti di calore
Scheda dati di sicurezza disponibile si richiesta per gli utilizzatori professionali.

Teat Green forma una sottile pellicola che isola il capezzolo dall'ambiente esterno e lo protegge 
fino alla mungitura successiva. La pellicola aderisce perfettamente alla cute occludendo lo sfintere 
del capezzolo. È a base di ortofenilfenolo, molecola molto attiva sui batteri e gentile con la cute. 
Teat Green è indicato in situazioni critiche come le stagioni a rischio con forte umidità 
o il sovraffollamento. È facile da rimuovere con un prodotto pre-mungitura o una salvietta umida.

Prodotto ad azione filmante di barriera post-mungitura
ISTRUZIONI PER L’USO: Prodotto pronto all'uso. Immergere ciascun capezzolo subito dopo la mungitura. 
Non asciugare. Risciocquare l'applicatore dopo l'uso. Prima della mungitura successiva, 
pulire il capezzolo secondo le modalità usuoli.
COMPOSIZIONE: 2 phenylphenol (ISO) 0,25%. Conservare al riparo da fonti di calore, non al di sotto 
di -4° C. Teme il gelo. Schedo dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Teat Film forma una robusta pellicola che isola il capezzolo dall'ambiente esterno e lo protegge fino 
alla mungitura successiva. È a base di ortofenilfenolo, molecola molto attiva sui batteri e gentile 
con la cute. Teat Film è indicato in situazioni critiche per la mammella come stagioni a rischio (piogge 
intense, forte umidità), sovraffollamento, stabulazione permanente, pascolo su prati giovani o con 
vegetazione tagliente. È anche indicato per la messa in asciutta.

Prodotto ad azione filmante di barriera post-mungitura
ISTRUZIONI PER L’USO: Prodotto pronto all'uso. Immergere ciascun capezzolo subito dopo la mungitura. 
Non asciugare. Risciacquare l'applicatore dopo l'uso. Prima della mungitura successiva, pulire 
il capezzolo secondo le modalità usuali. 
COMPOSIZIONE: 2 phenylphenol (ISO) 0,25% . Conservare al riparo da fonti di calore, non al di sotto 
di -4° C. Teme il gelo. Scheda dati di sicurezza 
disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

• idrata e protegge
• ristruttura la cute
• pronto ali' uso

• idratante
• facilmente rimovibile
• non macchia
• pronto ali' uso

• periodi a rischio
• messa in asciutta
• non macchia
• pronto all'uso
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Sale e pietre da leccare

Codice Contenuto

713689 3 kg 1/6 288
325669 1,75 kg 1/12 480

Pietra da leccare in sale di rocca

• pietra di sale naturale* • contiene sali minerali e microelementi.
Si tratta di un prodotto interamente naturale, lavorato a mano, perciò è possibile 
che vi siano alterazioni in termini di forma e colore rispetto all‘immagine mostrata. 
 
* Il sale di cristalli non proviene dalle montagne dell‘Himalaya, 
ma da una catena di colline a circa 200 - 300 km nel nord del Pakistan.

dal Pakistan

Codice

705707 1

Sale Red Rockies Sale Yellow Rockies
I sali minerali  della linea Red Rockies sono integratori studiati per 
l‘alimentazione dei bovini e degli equini. La presenza di oligoelementi 
e del rame, aiutano la crescita e la fertilità del bovino. Come tutti gli altri 
Rockies, i sali minerali Red sono molto compatti e resistenti, ideali quindi 
per l‘ utilizzo in condizioni climatiche avverse. Particolarmente adatti per il 
mantenimento durante il pascolo e nel periodo estivo. La presenza del rame 
significa che questo prodotto non è adatto per l‘alimentazione di ovini.

MODALITÀ D‘USO: Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, 
in posizione idonea, nella stalla o all‘aperto.

I sali minerali o anche comunemente chiamati sali pastorizi della linea 
Yellow Rockies sono integratori adatti per tutte le specie animali.
La presenza del cobalto e del selenio, così come l‘assenza del rame, li rende 
particolarmente idonei per l‘alimentazione degli ovini e dei caprini. Il cobalto 
è essenziale per una corretta funzione del rumine, così come per la produzi-
one della Vitamina B12. Il selenio serve allo sviluppo dei muscoli, la carenza 
di selenio può causare affezioni ai muscoli bianchi nei giovani animali.
I Sali minerali Rockies servono a prevenire ogni forma di rachitismo. Come 
tutti gli altri Rockies, gli Yellow sono molto compatti e resistenti agli agenti 
atmosferici, ideali quindi per l‘ utilizzo in condizioni climatiche avverse.
Certificato per l‘allevamento Biologico

COMPONENTI: Cloruro di sodio, ossido di magnesio
MODALITÀ D‘USO: mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, 
in posizione idonea, nella stalla o all‘aperto.

Importante: Gli animali devono avere accesso regolare all‘acqua potabile.

Codice

721101 1

Codice Descrizione

720870 720 gr 1

Vigorsal - rullo S
Mangime minerale per bovini, ovini, caprini e equini.
COMPOSIZIONE: cloruro di sodio, fosfato bicalcico, magnesio carbonato, carbonati di calcio da rocce 
calciche macinate, melassa di canna, aromi.
USO: mettere il blocco a libera disposizione degli animali per favorire l‘autoregolazione del fabbisogno 
minerale. Quantità massima di grammi di alimento da somministrare al giorno: bovini 100, ovini 50.

Codice Descrizione

714144 2 pezzi da 3 kg per confezione 140
728203 4 pezzi da 3 kg per confezione 70

Pietra da leccare Equisal
• per cavalli da equitazione, da lavoro o da monta • con selenio e zinco • indicato per aziende 
biologiche • per la regolazione della pressione sanguigna e dell'equilibrio acido-base 
• favorisce la risposta muscolare e nervosa • per una buona salute e ottime prestazioni

Indicato per aziende biologiche! 

705707 721101
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Codice Descrizione

743508 sacco da 25 kg 1

Codice Descrizione

739655 10 kg 1

Sale marino medio 
per uso Zootecnico

Universal 2:1

Il sale per uso Zootecnico Atisale rappresenta 
un integratore alimentare indispensabile 
per il bestiame.

Mangime minerale per bovini, ovini, caprini, equini e cervidi.
MODALITÀ D'USO: mettere a disposizione degli animali, appeso o 
ancorato, in posizione idonea della stalla o all'aperto.

Supporti per pietre

Codice Colore Dimensioni

714078 nero dimensioni: ca. 23 x 22 cm (interne: 19,5 x 19,5 cm) 250
743330 nero dimensioni: ca. 20,2 x 20,6 cm (interne: 19,1 x 19,4 cm) 275
743331 acquamarina dimensioni: ca. 20,2 x 20,6 cm (interne: 19,1 x 19,4 cm) 275
743332 rosé dimensioni: ca. 20,2 x 20,6 cm (interne: 19,1 x 19,4 cm) 275

Supporto per pietra da leccare quadrata
• in plastica • privo di spigoli taglienti 
• adatto anche per blocchi di sale da 15 kg

Codice

714081 150

Supporto per pietra da leccare, in metallo
• zincato • dimensioni: ca. 20,5 x 20,5 x 23,5 cm

Codice Descrizione Colore

714084 Supporto senza inserto verde 150
727865 Supporto con inserto verde 150

Supporto per pietra da leccare
• innovativo supporto in plastica antistatica per pietra da leccare • per diversi 
tipi di pietra da leccare in formato tondo o squadrato • con inserto estraibile 
per pietra tonda fino a 3 kg, ad es. equisal • dimensioni 18,5 cm x 19 cm

Brevettato!

Per pietre da leccare grandi


