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-- AGRIFOL
-- PROTEZIONE BALLE PAGLIE, FIENO E CEREALI

ALIMENTAZIONE
ED INTEGRATORI
LATTE EXCELLENT 25 Kg
Sprayfo Excellent è il prodotto ideale per l’allevatore molto
esigente dal punto di vista nutrizionale del vitello. Sprayfo
Excellent può essere somministrato anche ad alte concentrazioni senza causare problemi di digeribilità, fino a
250 grammi per litro. Con Sprayfo Excellent si ottengono
vitelli di cui ogni allevatore potrà essere orgoglioso delle sue future vacche da latte. Sprayfo Excellent, per una
crescita veloce ed ottimale così da ottenere vitelli forti e
tonici. Contiene il 35% di latte.

COMPOSIZIONE
Crude protein 22.5%, Crude fat 18.0%, Lactose 45.0%,
Minerals 8.0%, Crude fibre 0.0%. Additivi per kg: Vitamina A 40,000 IE, Vitamina D3 5,000 IE, Vitamina E 300
mg/kg; Selenio 300 mcg/kg; Rame 10 mg/kg; Ferro 100
mg/kg
VANTAGGI
La miglior crescita per lo svezzamento; fino al 30% in più
di accrescimento; fino a 900 L di latte in più nella prima
lattazione; molto appetibile; contiene il 30% di polvere di
latte magro; ottima digeribilità; assorbimento elevato.
Sprayfo Excellent contiene prebiotici, probiotici, acidi organici e vitamina E naturale. E Sprayfo Excellent contiene
anche anticorpi specifici contro E. coli, Salmonella, Clostridium, Rotavirus e Coronavirus.
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ALIMENTAZIONE
ED INTEGRATORI
WUNDERFEERD GRIFO 25 Kg

GREMBO FERM
(asciutta e fertilità)

Mangime minerale per vacche da latte.
COMPOSIZIONE
Carbonato di calcio, Cloruro di sodio, Fosfato mono-bicalcico, Ossido di magnesio, Bicarbonato di sodio, Farina di
frumento tenero, Lieviti essiccati da Saccharomyces
Additivi (per kg)
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite:
Vitamina A 3a672a 540.000UI
Vitamina D3 stabilizzata E 671 100.000 UI
Vitamina E (tutto-rac-a-tocoferil acetato) 3a700 2.000 UI
Vitamina B1 3a821 150 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) stabilizzata 100 mg
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 3a831 50 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1,0 mg
Biotina 3a8801 1,01 mg
Niacina 3a314 10.000 mg
Cloruro di colina 3a890 5.000 mg

COMPOSIZIONE
Fosfato mono-bicalcico - Bucce d’uva - Solfato di magnesio - Cloruro di sodio - Estratti di fermentazione di Aspergillus oryzae - Ossido di Magnesio - Lievito di birra da Saccharomyces cerevisiae - Farina di frumento tenero - Zolfo
fiore (4.500 mg/kg)
Additivi (per kg)
Vitamine,pro-vitamine,sostanze ad effetto analogo:
Vitamina A microincapsulata E 672 1.500.000 UI
Vitamina D3 stabilizzata E 671 75.000 UI
Vitamina E (tutto-rac-a-tocoferil acetato 3a700) 7.500 mg
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) 200 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) stabilizzata 200 mg
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 200 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 10 mg
Vitamina H (D-Biotina) 4 mg
Vitamina PP (Acido nicotinico) 7.500 mg
Betaina 17.000 mg

Composti di oligoelementi
Carbonato ferroso E 1 4,140 mg
Ossido manganoso E 5 2.322 mg
Solfato di zinco monoidrato E 6 13.700 mg
Solfato rameico pentaidrato E 4 1,179 mg
Ioduro di potassio 3b201 157.2 mg
Carbonato di Co (II) in granuli rivestiti 3b304 72,4 mg
Selenito di sodio E 8 21,9 mg
Selenometionina S.cerev. NCYC R397 3b8.11 3571,4 mg

Composti di oligoelementi
Ferro (carbonato ferroso) E 1 3.000 mg
Manganese (ossido manganoso) E 5 4.500 mg
Rame (solfato rameico,pentaidrato) E 4 410 mg
Zinco (ossido di zinco) E 6 11.252 mg
Iodio (ioduro di potassio) microgranulare E 2 300 mg
Cobalto (carb.basico Co,mon) microgran. E 3 75 mg
Selenometionina S.cerev. NCYC R397 3b8.11 50 mg
Molibdeno (Molibdato di sodio) E 7 22,50 mg

Microrganismi
SACCH. CEREVISIAE NCYC Sc47 1702 Mld 50,00 UFC

Contiene inoltre
Aminoacidi e loro sali analoghi:
DL-Metionina 20.000 mg

Aromatizzanti
Miscela di sostanze aromatizzanti 200mg
Componenti Analitici:
Calcio 18.57%, Fosforo 3,7% - Sodio 9,48% - Magnesio
4,3%

Aromatizzanti
Miscela di sostanze aromatizzanti 500 mg
Componenti analitici:
Calcio 5,20 %
Fosforo 7,00 %
Sodio 2,10 %
Magnesio 5,00 %
Ceneri ins. in HCl 5,60 %
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ALIMENTAZIONE
ED INTEGRATORI
BIOLEVOR B PLUS 20 Kg

GRIFO-SAL ECO BLOC 10 Kg

Mangime complementare per vacche da latte e bovini
da carne

Mangime minerale per tutte le specie animali.

COMPOSIZIONE
Farina di frumento tenero - Glutine di granturco - Lievito
di birra di Saccharomyces cerevisiae - Lievito essiccato di
Aspergillus oryzae - Lievito essiccato da K.fragilis e S.cerevisiae
Additivi (per kg)
Vitamine,pro-vitamine, sostanze ad effetto analogo:
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) 60 mg
Aromatizzanti
Miscela di sostanze aromatizzanti 2.000 mg
Microorganismi
Sacch. cerevisiae (CNCMI 1077) Mld E 1711 400 UFC

COMPOSIZIONE
Cloruro di sodio, Ossido di magnesio, Melassa / Destrosio
Componenti analitici
Umidità 5% - Sodio (371000 mg/kg) 37,1% - Magnesio
(12000 mg/kg) 1,2%
Additivi (per kg)
E5 Manganese (ossido manganoso) 10.000 mcg
E1 Ferro (carbonato ferroso) 500 mcg
E2 Iodio (iodato di calcio) 300 mcg
E3 Cobalto (carbonato basico di cobalto) 200 mcg
E8 Selenio (selenito di sodio) 200 mcg
Dosaggio
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato,
in posizione idonea, nella stalla o all’aperto.

Componenti analitici
Proteina grezza 34% - Oli e grassi grezzi 1,7% - Cellulosa
grezza 3% - Ceneri grezze 5,5% - Sodio 0,04%
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ALIMENTAZIONE
ED INTEGRATORI
GRIFO-SAL ITALBLOC 1:1 10 Kg

GRIFO-SAL ZENC 10 Kg

Mangime minerale per bovini, vacche da latte, ovini, caprini, equini e cervidi.

Mangime minerale per bovini, ovini, caprini e cervidi.

COMPOSIZIONE
Cloruro di sodio, Idrogenofosfato di Calcio, Ossido di magnesio, Carbonato di calcio, Melassa / Destrosio
Componenti analitici
Umidità 5% - Sodio 28% - Magnesio 1,9% - Calcio 1% Fosforo 1%
Additivi (per kg)
Zinco (ossido di zinco) 10.000 mg/kg
Manganese (ossido manganoso) 1.500 mg/ kg
Ferro (carbonato ferroso) 1.250 mg/kg
Iodio (iodato di calcio) 75 mg/kg
Cobalto (carbonato basico di cobalto) 50 mg/kg
Selenio (selenito di sodio) 50 mg/kg
Molibdeno (sodio molibdato) 2 mg/kg
DOSAGGIO
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato,
in posizione idonea, nella stalla o all’aperto.

COMPONENTI
Cloruro di sodio, Carbonato di Calcio, Ossido di magnesio, Melassa/Destrosio
Componenti analitici
Umidità 5% - Sodio 31,4% - Magnesio 3% - Calcio 0,6%
- Fosforo 0%
Additivi (per kg)
Zinco (ossido di zinco) 35.000 mg/kg
Manganese (ossido manganoso) 3.000 mg/ kg
Ferro (carbonato ferroso) 3.250 mg/kg
Iodio (iodato di calcio) 175 mg/kg
Cobalto (carbonato basico di cobalto) 150 mg/kg
Selenio (selenito di sodio) 100 mg/kg
Dosaggio
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato,
in posizione idonea, nella stalla o all’aperto.
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ALIMENTAZIONE
ED INTEGRATORI
TOXO FX 25

EPAREX N-FORTE 20 Kg

Mangime minerale

Mangime complementare per tutte le specie

COMPOSIZIONE
Lieviti e prodotti simili (lievito di birra e prodotto del lievito), carbonato di sodio.

COMPOSIZIONE
Lievito di birra da Saccharomyces cerevisiae - Sorbitolo
(85.000 mg/kg) - Farina di frumento tenero

Componenti analitici e relativi tenori
Proteina grezza 0,1%, Oli e grassi grezzi 0,0%, Cellulosa
grezza 0,0%, Ceneri grezze 99,7%, Lisina 0,0% , Metionina 0,0%, Sodio 0,1%, Calcio 0,0%, Fosforo 0,0%,
Magnesio 0,0%. Ceneri insolubili in HCl 99,6%, Umidità
0,0%

Additivi (per kg)
Vitamine, pro-vitamine,sostanze ad effetto analogo:
Vitamina E (tutto-rac-a-tocoferil acetato 3a700 3.000 mg
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) 2.000 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) stabilizzata 2.000 mg
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 2.000 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5 mg
Vitamina H (D-Biotina) 10 mg
Vitamina PP (Acido nicotinico) 6.000 mg
Acido Folico 300 mg
Acido pantotenico (Calcio D-pantotenato) 3.000 mg
Inositolo 1.000 mg
Colina cloruro 100.000 mg

Additivi
Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi alle micotossine: alfatossina B1: 1m558 Bentonite
99,60%

Composti di oligoelementi
Ferro (carbonato ferroso) E 1 2.000 mg
Aminoacidi e loro sali analoghi
DL-Metionina 110.000 mg
Aromatizzanti
Miscela di sostanze aromatizzanti 200 mg
Leganti, antiagglomeranti
Natrolite-fonolite E 566 29.200 mg
Componenti Analitici
Proteina grezza 29,50 %
Oli e grassi grezzi 1,70 %
Cellulosa grezza 6,30 %
Ceneri grezze 9,30 %
Metionina 13,50 %
Lisina 1,40 %
Ceneri ins. in HCl 4,50 %
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IGIENE DELLA
MAMMELLA
DERMI A
Filmante gel o liquido, a base di aloe vera e biguanide, di
colore verde, persiste per molte ore, cicatrizza le ragadi
e previene le mastite.

DERMI ONE
È un prodotto predipping schiumogeno specifico per
la riduzione delle cellule somatiche. Prodotto pronto
all’uso, agisce in 10 secondi, si pulisce e si esegue la
mungitura. L’azione disinfettante è potente ed immediata, (Bronopol, Isotiazinone) si abbina al forte potere
emolliente dei tensioattivi, calendula, altea e timo.

DERMI J
Liquido o gel, filmante, studiato per la potente igenizzazione dei capezzoli a base di 3 molecole di Iodio protetto (ioduro di potassio), additivo a sostanze emollienti e
cicatrizzanti. Pronto all’uso per il post dipping. Di colore
ambra.
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IGIENE DELLA
MAMMELLA
VANTAGE 20 Kg
Soluzione (post-dipping) con igienizzante per la protezione dei capezzoli degli animali da latte arricchito con
olio di girasole ozonizzato. La composizione di +VANTAGE assicura un’efficace sanitizzazione e protezione
del capezzolo dopo la mungitura. La pellicola che si genera avvolge completamente il capezzolo senza gocciolare, garantendo un pratico utilizzo. L’Olio di girasole
Ozonizzato, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti, aiuta a mantenere integri i tessuti durante la mungitura.
Inoltre grazie alla sua capacità ossigenante dei tessuti,
accelera e stimola il rinnovamento cellulare e i processi di cicatrizzazione.

PRE-VANTAGE 20 Kg
Detergente schiumogeno Pre-Dipping; arricchito con
olio di girasole ozonizzato per il trattamento del capezzolo prima e durante la mungitura. La composizione di
PRE-VANTAGE assicura un’efficace detersione e sanitizzazione del capezzolo prima della mungitura. Produce
una schiuma molto consistente che avvolge completamente il capezzolo senza gocciolare, garantendo un pratico utilizzo. L’Olio di girasole Ozonizzato, grazie alle sue
proprietà cicatrizzanti, aiuta a mantenere integri i tessuti
durante la mungitura. Inoltre grazie alla sua capacità ossigenante dei tessuti, accelera e stimola il rinnovamento
cellulare e i processi di cicatrizzazione. Il Pantenolo oltre
alla sua azione protettiva ed emolliente (anti-irritante), ha
azione filmogena sulla pelle rendendola morbida ed elastica. Inoltre in combinazione con la Glicerina aumenta
l’azione di persistenza del prodotto sui capezzoli, rendendo più facile la pulizia dei capezzoli.

SALVIETTINE DISINFEZIONE
CAPEZZOLO 900 Pz

RICARICA SALVIETTINE 900 Pz
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COLOSTRO
KIT RIEMPIMENTO PER BUSTE
PERFECT UDDER®
DAIRY TECH® ha sviluppato PERFECT UDDER®, buste in
alluminio plastico per la completa gestione del colostro.
Il kit di riempimento per le buste PERFECT UDDER® è un
sistema completo di tutti gli accessori per eseguire
correttamente tutte le operazioni di versamento e travaso
del colostro. Tutti gli accessori del kit sono stati progettati
allo scopo di rendere più semplice e funzionale il lavoro di
riempimento delle buste.
VANTAGGI SULL’UTILIZZO DEL KIT DI RIEMPIMENTO
-- Misurazione del quantitativo di colostro
-- Esclusivo design degli accessori
-- Caraffa graduata
-- Supporto da tavolo per fissaggio busta
-- Facilità di lavoro
MODALITÀ D’USO DEL KIT DI RIEMPIMENTO
-- Fissare il supporto metallico ad un piano orizzontale e
stabile
-- Riempire del quantitativo necessario la caraffa graduata
-- Inserire una busta PERFECT UDDER® al supporto da
tavolo
-- Inserire l’imbuto alla bocca della busta PERFECT UDDER®
-- Effettuare il riempimento della busta
-- Applicare la tettarella o la sonda per la somministrazione oppure avvitare il tappo di chiusura sino al completo
serraggio
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COLOSTRO
TETTARELLA PER BUSTE
PERFECT UDDER®
Somministrare entro le prime ore di vita una buona qualità e quantità di colostro è fondamentale per
garantire la copertura dei fabbisogni nutrizionali, ma
soprattutto per effettuare il passaggio delle proteine
immunologiche, costituenti nella difesa passiva dell’organismo dei vitelli. La somministrazione del colostro
presenta molte variabili che possono pregiudicare il
corretto sviluppo dell’animale e la propria futura capacità produttiva. Ogni vitello alla nascita dovrebbe assumere una dose pari almeno a 2 L di colostro, ma per
varie ragioni, quali ad esempio tempistica di alimentazione, colostro di scarsa qualità e spesso, difficoltà
di soluzione da parte dei vitelli stessi, è difficile poter
somministrare tale quantità. La tettarella sviluppata da
DAIRY TECH® è appositamente progettata per essere
utilizzata con le buste PERFECT UDDER®. Design e
profilo ergonomico per una perfetta aderenza alla bocca del vitello e consentire una adeguata quantità di
colostro da assumere.
VANTAGGI SULL’UTILIZZO DELLA TETTARELLA.
-- Profilo ergonomico
-- Esclusivo design per essere utilizzate sulle buste
perfect udder
-- Riutilizzabile
MODALITÀ D’USO DELLA TETTARELLA
-- Portare la busta PERFECT UDDER® a temperatura
di somministrazione.
-- Togliere il tappo ed avvitare la tettarella.
-- Accertarsi che la base sia ben avvitata.
-- Avvicinarsi il vitello tra le gambe con movimenti lenti
e tranquilli.
-- Prendere la testa del vitello ed iniziare la somministrazione del colostro.
Far deglutire tutto il quantitativo di colostro della busta.
Durante la somministrazione è frequente che il vitello
si adagi al suolo, ciò non compromette l’assunzione
del colostro purché la testa sia tenuta sollevata o dritta. Disinfettare e pulire la tettarella dopo ogni utilizzo.
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COLOSTRO
SONDA ESOFAGEA
PER BUSTE PERFECT UDDER®
Ogni vitello alla nascita dovrebbe assumere una dose pari
almeno a 2 L di colostro, ma per varie ragioni, quali ad
esempio tempistica di alimentazione, colostro di scarsa
qualità e spesso, difficoltà di suzione da parte dei vitelli stessi è difficile poter somministrare tale quantità. La
somministrazione del colostro presenta molte variabili
che possono pregiudicare il corretto sviluppo dell’animale
e la propria futura capacità produttiva. La sonda esofagea
appositamente sviluppata da DAIRY TECH® per l’utilizzo
con le buste PERFECT UDDER® è un metodo alternativo alla classica tettarella, che permette di raggiungere
la somministrazione di colostro nella quantità adeguate.
Somministrare entro le prime ore di vita una buona qualità e quantità di colostro è fondamentale per garantire la
copertura dei fabbisogni nutrizionali, ma soprattutto per
effettuare il passaggio delle proteine immunologiche, costituenti nella difesa passiva dell’organismo dei vitelli.
VANTAGGI SULL’UTILIZZO DELLA SONDA
-- sicurezza di somministrazione nelle corrette quantità
-- metodo ideale per grandi allevamenti
-- bordi arrotondati per una facile deglutizione e minor invasività
-- aumento della quantità di colostro
MODALITÀ D’USO DELLA SONDA ESOFAGEA
-- Avvitare la sonda alla busta PERFECT UDDER®.
-- Piegare la sonda di 90° e sollevarla con una mano nella
parte dell’angolo di piega
-- Portarsi il vitello tra le gambe con movimenti lenti e
tranquilli
-- Prendere la testa del vitello con la mano libera ed aprire
la bocca
-- Introdurre lateralmente la sonda e piano piano far scivolare lungo l’esofago sino a ¾ della lunghezza
-- Inumidire leggermente la sonda qualora necessario
-- Far deglutire tutto il quantitativo di colostro ed estrarre
delicatamente la sonda
Durante la somministrazione è frequente che il vitello si
adagi al suolo, ciò non compromette l’assunzione del colostro dalla sonda purché la testa sia tenuta sollevata o
dritta. Disinfettare e pulire la sonda dopo ogni utilizzo.
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COLOSTRO
BUSTE PERFECT UDDER®
N°10 O N°50 PEZZI (NON ASSORTITI)
DAIRY TECH® ha sviluppato PERFECT UDDER®, buste in alluminio plastico per la completa gestione del
colostro.
VANTAGGI UTILIZZO BUSTE PERFECT UDDER®
-- Protezione del colostro
-- Unico contenitore da utilizzare nella gestione del
colostro, dalla raccolta, alla conservazione, fino alla
somministrazione
-- Rapidità di scongelazione
-- Facilità di somministrazione (grazie alla tettarella o
sonda all’interno del kit)
10 BUSTE DA 2 LITRI
50 Buste monouso da 2 litri realizzate in alluminio termoplastico.
50 BUSTE DA 4 LITRI
50 Buste monouso da 2 litri realizzate in alluminio termoplastico.
PROTOCOLLO DI UTILIZZO
Raccolta e riempimento: Eseguire la raccolta del colostro utilizzando contenitori puliti. Versare il colostro
nella busta con l’apposito kit per il riempimento e avvitare con cura il tappo onde evitare sversamenti.
Refrigerazione/Congelamento
Collocare in frigo o freezer le buste di colostro.
Refrigerazione: utilizzare il colostro entro 6-10 giorni.
Congelazione: La congelazione consente maggiori garanzie per la riduzione della carica batterica.
In entrambi i casi prima della conservazione verificare
che le buste non abbiano pieghe o parti che potrebbero compromettere la tenuta del colostro.
Somministrazione
Applicare alla busta la tettarella o sonda esofagea e
somministrare al vitello.
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DETERSIONE
HYPROLCLOR FORTE 25 Kg
Detergente alcalino concentrato ad uso professionale per
la pulizia degli impianti di mungitura e di refrigerazione
del latte
PROPRIETÀ
Detergente - igienizzante Sequestrante Ossidanti Sgrassante
MODO D’USO
Si utilizza preferibilemtne dopo la mungitura serale.
USO AUTOMATICO
macchine con o senza programmatore
1/ Dopo la mungitura sciacquare l’impianto con acqua
fredda e potabile.
2/ Far circolare la soluzione contenente da 0.5% di
HYPROCLOR FORTE. ½ dosatore circa per 10Lt d’acqua
a una temperatura di circa 50°C per almeno 5-10 minuti.
3/ sciacquare con acuqa fredda e potabile.
USO MANUALE
pulizia e inumidificazione
1/ Dopo la mungitura sciaquare il materiale con acqua
fredda potabile.
2/ Preparare una soluzione contenente da 0,5% di
HYPROCLOR FORTE ½ dosatore circa per 10Lt.
3/ Lasciare a contatto dopo il lavaggio per almeno 5 minuti
4/ Sciacquare con acqua fredda e potabile.

HYPRACID PLUS 25 Lt
Liquido concentrato ad uso esclusivamente professionale. Utilizzato per l’igiene degli impianti di mungitura
e di refrigerazione del latte. È un detergente clorinato.
Disincrostante acido per il lavaggio di impianti di mungitura. Elimina la pietra del latte.
PROPRIETÀ
Detergente, ossidante, sequestrante, sgrassante
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DETERSIONE
PODAL 3 25 Kg
Prodotto specifico per bagni podali (1-4-6% + segatura 4%), di bovini, bufale e ovini, puro in sala di
mungitura ecc.
A base di glutaraldeide, sali di Rame e Zinco, consigliato anche per la disinfezione periodica al 2% in
stalle a stab. fissa, corsie, cuccette - box vitelli - sala
di mungitura.
Non è inattivato dalla sostanza organica, dura più
giorni. Agisce su Coli, Step., Stafilococchi, ecc.
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DETERSIONE
SANI BARRIER-OZO 3 flaconi x100 ml
Soluzione ad azione igienizzante da applicare sulle mucose della mocca dell’animale allo scopo di
mantenerle in buono stato , proteggerle e pulirle
per contribuire allo stato di salute generale.
PROPRIETÀ
La formulazione, a base di NEAZONE 4000 (olio
di girasole iperozonizzato) è dotato di proprietà
igienizzanti, favorisce l’igiene orale dell’animale
trattato.
Secrezioni non igienizzate, quali ad esempio la
saliva e l’espettorato dell’animale, possono rappresentare un maggior rischio per gli altri animali
in prossimità degli stessi operatori. L’uso di SaniBarrierOzo aiuta a proteggere la mucosa orale
creando un ambiente sfavorevole nei confronti
dei microrganismi che sfruttano la bocca dell’animale come sito di replicazione e porta di ingresso per l’apparato gastrointestinale. Il prodotto,
per la sua consistenza oleosa, esercita anche
un’azione emolliente e lubrificante sulla mucosa
orale, che sfavorisce i fisiologici processi di masticazione e salivazione, importanti elementi per
il benessere dell’animale trattato.

17

DISINFETTANTI

TREI CUTEX
Polvere spray microfine per la protezione di aree
cutanee sensibili degli animali.
COMPOSIZIONE
Ossido di zinco, Calcio stearato, olio di origano,
olio di camomilla, olio di arnica, olio di melaluca,
olio di calendula
PROPRIETÀ
la polvere spray si utilizza per la protezione di
aree sensibili della pelle, spazi interdigitali degli
zoccoli e zona soggetta a sfregamento. Promuove la vitalità e la funzione fisiologica della pelle.
Agisce favorevolmente sul recupero delle condizioni naturali. L’aggiunta di olio di origano dà alla
polvere una componente aromatica sgradevole
agli insetti.
APPLICAZIONE
Prima di utilizzare, agitare bene la bomboletta
finchè la sfera d’acciaio all’interno ha completamente disperso il contenuto di polvere. Pulire
con attenzione le aree della cute interessate e
spruzzare 2-3 volte al giorno ad una distanza di
10-20cm. Ai fini della pulizia, la polvere può essere rimossa a secco.
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DISINFETTANTI
NEW ENVIRON 10 Lt
NEW ENVIRON D è un preparato detergente
e germicida ad ampio spettro, specifico per la
disinfezione, pulizia e sanificazione di ambienti
destinati agli allevamenti di animali.
COMPOSIZIONE CHIMICA
Idrossido di sodio 2-5%; 2-metil-2,4-pentandiolo 1-5%; sodio bisolfito 0,5-1%; 2-idrossibifenile
5-9%; 2-benzil-4-clorofenolo 5-9%
DOSAGGIO
L’impiego di NEW ENVIRON D è legato alle attrezzature di cui si dispone:
-- Applicazioni manuali: preparare una soluzione
di NEW ENVIRON D allo 0,5% (1% se si teme
qualche contaminazione) ed applicarla sulle
superfici precedentemente pulite . Non sciacquare, il prodotto lascia un residuo battericida.
-- Applicazioni mediante motopompa: spruzzare
una soluzione di NEW ENVIRON D allo 0,5 %
su pareti, attrezzature, soffitti. Eventualmente
sciacquare solo mangiatoie ed abbeveratoi.
-- Nebulizzazione meccanica: NEW ENVIRON
D si presta alla nebulizzazione in quanto non è
tossico, non macchia, non corrode ed esplica
una notevole azione deodorante.
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IGIENIZZANTI
DESICAL® PLUS
Polvere igienica altamente efficace per l’allevamento. Polvere igienica per l’applicazione a secco da cospargere attorno agli animali da reddito.
Per un’igienizzazione permanente durante le produzioni animali.
PROPRIETÀ
DESICAL® plus è un prodotto igienico amorfo ed
estremamente fine, costituito da composti naturali, minerali attivi e materie prime. È una polvere
alcalina permanente, utilizzabile in presenza del
bestiame. Non rilascia residui, ed è adatto per
l’impiego in impianti di biogas e migliora la fluidità del liquame.
MODO D’USO
Allevamenti ovicaprini: DESICAL® plus è particolarmente usato come profilassi contro
infezioni da pododermatiti (foot rot), come
bagno a secco per lo zoccolo, e come polvere
da cospargere in allevamento.
Allevamenti Bovini: DESICAL® plus è utilizzato
per diminuire la carica microbica nell’ambito degli allevamenti da latte. È un’igienizzante che si
può spargere nelle stalle a stabulazione libera o
fissa, e sui punti di passaggio; inoltre come applicazione igienica nello svezzamento dei vitelli.
Allevamenti Suinicoli: DESICAL® plus è utilizzato come polvere secca da cospargere nella sala
parto, e direttamente sui suinetti. È particolarmente adatto per l’uso in impianti di fumigazione
nei locali adibiti all’ingrasso.
Allevamenti Avicoli: DESICAL® plus è usato per
le ovaiole, in particolare dopo l’infezione causata dall’acaro rosso del pollo (Dermanyssus
gallinae), ed inoltre come applicazione igienica
nell’allevamento di tacchini e broilers per ridurre
le lesioni alle zampe.
DOSAGGIO
Le quantità di DESICAL® plus per l’applicazione a
dispersione sono di 50 - 100 g/m². È consigliabile
mantenere umide le superfici trattate con DESICAL® plus.
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INSETTICIDI

AGITA® 10 WG 250 gr - 1 Kg
Insetticida per la lotta contro le mosche nelle
stalle e nei locali di ricovero degli animali.
AGITA® 10 WG è un insetticida formulato in granuli bagnabili solubili per il controllo delle mosche in tutti i tipi di insediamento zootecnico.
Contiene il principio attivo Thiametoxam appartenente alla classe dei neonicotinoidi. La presenza
di un eterociclo clorotiazolo ne fa un neonicotinoide di seconda generazione. Agisce prevalentemente dopo assunzione orale da parte delle
mosche. Una minima attività è esercitata per
contatto tarsale. L’effetto insetticida è di tipo sia
abbattente che residuale. Contiene il feromone
sessuale z-9-Tricosene: le mosche sono attratte
da questa sostanza e assumono quindi il principio attivo nutrendosi dello zucchero contenuto
nella formulazione del prodotto.
COMPOSIZIONE
Thiametoxam (principio attivo): 10%
z-9-Tricosene: 0,05%
Coformulanti (tra cui zucchero): q.b. a 100%
INDICAZIONI D’USO
AGITA® 10 WG è una formulazione adatta per applicazione mediante pennellature e spray/spruzzo. L’efficacia persiste per 6 settimane (42 giorni)
quando il prodotto viene applicato secondo le

indicazioni di seguito riportate.
Raccomandazioni d’applicazione: Applicazione A
PENNELLO: sciogliere 1 kg di prodotto in 800 ml
d’acqua per trattare una superficie di 800-1200
m2 di parete o soffitto equivalenti a 400m2 di pavimento (non applicare AGITA® sul pavimento).
Miscelare ed agitare accuratamente la quantità
indicata di AGITA® 10 WG nel corrispondente volume di acqua tiepida in un contenitore separato
fino ad ottenere una soluzione pastosa.
Per 100 m2 di pavimento applicare almeno 20
macchie (di 10x30 cm) là dove si raggruppano
o colonizzano le mosche, come le zone riparate
e soleggiate, i tramezzi, i pilastri, le intelaiature
delle finestre, le condutture del latte, gli esterni
delle mangiatoie ecc.
Quando non è disponibile una superficie delle
dimensioni desiderate per applicare il numero
sufficiente di pennellature o quando non è accettabile un certo scolorimento delle pareti, si
possono utilizzare dei pannelli di cartone, legno
o assi ed appenderli al soffitto.
Applicazione A SPRAY/SPRUZZO: sciogliere 1kg
di prodotto in 800 l d’acqua per trattare una superficie di 400-600 m2 di parete o soffitto equivalenti a 200 m2 di pavimento (non applicare
AGITA sul pavimento). Miscelare ed agitare accuratamente la quantità indicata di AGITA® 10
WG nel corrispondente volume di acqua tiepida
in un contenitore separato. Applicare mediante
spray/spruzzo con comuni nebulizzatori o pompe
irroratrici, là dove si raggruppano o colonizzano
le mosche, come le zone riparate e soleggiate, i
tramezzi, i pilastri, le intelaiature delle finestre, gli
esterni delle mangiatoie ecc. Applicare su circa
1/3 dei muri/pareti. Usare la sospensione di AGITA® 10 WG il giorno stesso della diluizione, preferibilmente immediatamente dopo la preparazione. Non trattare pareti sporche, molto porose o
imbiancate per prevenire la perdita d’efficacia a
lungo termine. Non applicare su superfici di metallo o di vetro da cui il prodotto può scivolare via.
CONSERVAZIONE
AGITA® 10 WG conserva la sua validità per 5 anni
in confezione chiusa e correttamente conservata
al riparo da fonti di calore, dalla luce solare diretta e dall’acqua.
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INSETTICIDI

NEOPOREX 2WDG 5 Kg - 20 Kg
NEPOREX è un moschicida in granuli, solubili in
acqua, per la lotta contro le larve.
COMPOSIZIONE
Ciromazina pura 2gr, Coformulanti q.b.a.100gr
CARATTERISTICHE TECNICHE
NEPOREX 2WDG agisce unicamente sulle larve
delle mosche uccidendole sia che si sviluppano
nelle concimaie, nelle lettiere permanenti, negli
accumuli delle deiezioni, come pure in tutti gli
altri sub-strati idonei allo sviluppo larvale delle
mosche.
MODALITÀ D’AZIONE
interferisce sul ciclo biologico della mosca provocando la morte delle larve. NEPOREX non agisce
contro le mosche adulte, quindi deve essere applicato esclusivamente nei luoghi di possibile riproduzione delle mosche stesse, quali ad esempio letamaie, lettiere permanenti.
MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI

Lo sviluppo delle larve di mosche avviene prevalentemente nelle lettiere lungo le pareti, i divisori
e vicino a tutte le aree non calpestate dagli animali. Queste zone, di circa 50 cm di larghezza,
devono essere trattate in maniera uniforme.
Vitelli allevati su lettiera permanente e box vitelli:
il primo trattamento deve essere effettuato 1-3
gg prima dell’arrivo degli animali o dopo la comparsa delle prime mosche in primavera. Ripetere
il trattamento dopo 15 giorni, secondo necessità.
Per trattare 10 mq: Lettiere umide: 250 g distribuiti tal quale; Lettiera asciutta 250 g diluiti in 10
lt d’acqua.
Bovini: Trattare in modo uniforme l’intera superficie dove si accumulano le deiezioni. Normalmente 2 trattamenti a distanza di 15 giorni sono
sufficienti.
Per trattare 10 mq: 250 gr distribuiti tal quale,
evitare di utilizzare il prodotto diluito in acqua per
non rendere scivoloso il pavimento.
Trattare in modo uniforme l’intera superficie
dove si accumulano le deiezioni. Effettuare il primo trattamento in coincidenza del vuoto sanitario o dopo la comparsa delle prime mosche in
primavera. Ripetere il trattamento dopo 15 giorni
ALTRI USI: Tutti i substrati idonei ad ospitare lo
sviluppo larvale di mosche (discariche, scarti di
lavorazione nelle industrie alimentari e della lavorazione delle pelli od altro materiale). Il primo
trattamento deve essere effettuato distribuendo
uniformemente il prodotto sopra il substrato da
trattare. Ripetere i successivi trattamenti ogni
qualvolta lo spessore di materiale superi i 10-15
cm. NEPOREX 2WDG deve essere distribuito
alla dose di 250 g ogni 10 mq di superficie da
trattare.
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INSETTICIDI

TWENTY ONE
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono: Azamethiphos puro g 10 Coformulanti q.b. a g 100
CARATTERISTICHE
TWENTY1 ONE WP è un insetticida in polvere
idrosolubile a base di azamethiphos, principio attivo ad elevata azione abbattente e connotata di
un lungo effetto residuale. La sua azione si esplica sia per ingestione che per contatto mostrando
una particolare efficacia contro le mosche, anche
in situazioni ove queste si mostrino resistenti ad
altri insetticidi (clorurati, carbammati, esteri fosforici, piretrine, piretroidi). L’elevata presenza
nella formulazione di sostanze zuccherine conferisce al prodotto una particolare appetibilità da
parte delle mosche.
CAMPI DI APPLICAZIONE
L’impiego di TWENTY1 ONE WP è previsto in tutti gli ambienti domestici, civili e zootecnici normalmente frequentati dagli insetti, avendo cura

di trattare quelle superfici dove maggiormente le
mosche si poggiano come ad esempio le aree riparate e soleggiate, le porte, le finestre, i pilastri,
i pannelli, le lettiere, le intercapedini, gli esterni
di mangiatoie ecc. Il suo impiego è inoltre particolarmente indicato in vaccherie, scuderie, porcilaie, pollai,
ecc. come pure in prossimità di letamaie, concimaie, depositi di materiali biodegradabili, in generale in quei luoghi ove esista materiale da considerarsi favorevole ricettacolo per le mosche.
TWENTY1 ONE WP può essere impiegato anche
in presenza di animali assicurandosi di intervenire ad una distanza sufficiente affinché il prodotto
non venga in contatto con gli animali stessi o con
superfici da questi raggiungibili.
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
TWENTY1 ONE WP può essere utilizzato attraverso le seguenti modalità:
- applicazione a spruzzo, con i comuni nebulizzatori e/o pompe irroratrici (a mano, a zaino, a
motore ecc…), con le seguenti dosi d’impiego:
125 g/5 L d’acqua per 100 m2 di superfici (pari ad
un ambiente di 40 m2);
- applicazione per pittura murale: aggiungere una
quantità d’acqua tiepida pari al peso della confezione (500 ml di acqua in una confezione da 500
g di TWENTY1 ONE WP) e miscelare bene fino
a ottenere una pasta sufficientemente fluida da
stendere con il pennello. Effettuare almeno 30
applicazioni (spot) da ±20 x 30 cm nei punti in
cui si concentrano le mosche, ad esempio sulle
superfici esposte al sole, gli infissi delle finestre,
le condutture del
latte, la superficie esterna dei trogoli, ecc...
Avvertenza: non applicare sui muri imbiancati a
calce né sulle superfici porose. Applicare in punti
fuori dalla portata degli animali.
AVVERTENZE
Conservare in luogo inaccessibile agli animali domestici - Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone
- Non nebulizzare nell’aria ambiente - Non impiegare direttamente su animali - Non impiegare in
agricoltura.
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TOPICIDI
MURIN FORTE PASTA 5 Kg
Esca topicida in bocconi con impasto grasso
guarnito con semi di girasole. Contiene Bromadiolone, il principio attivo anticoagulante
più diffuso nella lotta ai muridi. Può bastare
anche una sola ingestione di esca perché il
principio attivo abbia effetto.

STAZIONE DI AVVELENAMENTO
Stazione di sicurezza con chiave per esche
rodenticide. Stazione di avvelenamento per
muridi dotata di chiusura con chiave. Adatta
per l’utilizzo sia in interno che in esterno. È
dotata di uno speciale raccordo per essere
fissata al muro.

ESCA TOP GRANO BARATTOLO
700 Gr
Esca topicida in grani di cereali. Topicida in
grani di frumento e cereali altamente appetibili per tutti i tipi di topi e ratti. Disponibile in
versione barattolo con tappo salva bambino o
busta in alluminio con atmosfera modificata
per conservare più a lungo gli aromi e l’appetibilità dell’esca.
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FECONDAZIONE
ARTIFICIALE
CAMICIA SANITARIA
IN POLIETILENE 80 Pz

GUAINA ALPHA NON TAGLIATA 50 Pz
SICUREZZA

Puntale palpabile che facilita il posizionamento ottimale; miglior aggancio della paillette nessun reflusso; plastica cristallina che facilita la lettura della
stampa sulla paillette anche attraverso il puntale;
scarico doppio laterale in modo da migliorare l’igiene; puntale trasparente per una visione ottimale dei
fluidi durante lo scarico; connessione ottimale che
previene lo sgancio accidentale dalla pistolet; flessibile e resistente, aiuta il corretto posizionamento.
DELICATEZZA

Puntale liscio e sferico, passa delicatamente la cervice e le pliche. Ultra liscio, atraumatico.

GUANTI ZOOTECNICI PER ESPLORAZIONE
Confezione 100 guanti zootecnici.
Lunghezza 90 cm.

GUAINA UNIVERSALE NON TAGLIATA 50 Pz
GUAINA F.A. BOVINI TAGLIATA 50 Pz
GEL PER ESPLORAZIONE – PROFIVET 1 Lt
GEL PER ESPLORAZIONE – PROFIVET 5 Lt
GEL PER ECOGRAFIA 1 Lt
GEL PER ECOGRAFIA 5 Lt
CATETERI UTERINI PROFIVET (53.5 cm) 25 Pz
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ACCESSORI
CARTA ASSORBENTE MISTO
CELLULOSA (pacco da 2 rotoli)
Bobine in misto cellulosa bianca, ottimo rapporto qualità prezzo. Forti e consistenti sono
idonee a molteplici applicazioni, raggiungono
alti valori di assorbimento e resistenza

MONGE ARTÙ CROCCHETTE 20 Kg
Artù è una linea di prodotti dry food e wet
food pensata da Monge per offrire ai nostri
amici a quattro zampe un’alimentazione quotidiana, andando incontro alle esigenze di tutte le famiglie. La qualità dei prodotti è garantita dall’esperienza dell’azienda che, produce in
Italia tutte le ricette Artù, gustose e digeribili,
senza coloranti e conservanti. Le crocchette
sono arricchite con vitamine A, D3 e E.
MANTENIMENTO
21% proteine 8% grassi

CORNAZIP
Cornazip è una pasta innovativa per la decornificazione. Può essere usato per vitelli,
agnelli e capretti. Il suo confezionamento in
pratiche siringhe da 10 ml lo rende un prodotto eccezionalmente semplice da usare,
consentendo così di ottimi risultati. Seguendo infatti semplici istruzioni, corna zip garantisce una decornificazione definitiva dei capi in
modo semplice, veloce ed economico.
Il contenuto di una siringa di CORNAZIP consente la decornificazione completa di 6 capi.
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DECORNATORE CORNASTICK
È uno stick brucia corna per vitelli da 1 a 4 settimane di
età. Con uno solo stick possono essere trattati circa 4\6
vitelli.

GUANTI IN LATTICE
Guanto chirurgico in lattice, con polvere, monouso.

GUANTI IN NITRILE
Guanto chirurgico in nitrile, senza polvere, monouso

STIVALI BEKINA POLIURETANO CON RINFORZO
La struttura del poliuretano offre un’ottima barriera contro il
freddo e l’umidità mantenendo il piede caldo e asciutto. Gli
stivali in poliuretano sono molto leggeri (circa 40% in meno
di peso rispetto ai normali stivali in gomma). Il poliuretano
Bekina® ha una mescola molto resistente. Il modello offre
un ottimo grip anche sulle superfici più scivolose ed isola
a - 30° C. Grazie alla punta d’acciaio, si possono utilizzare
per tutti i tipi di lavoro pesante o materiali taglienti.

STIVALI BEKINA STEPLITE XCI WINTER
PUNTA RINFORZATA
Gli stivali antinfortunistici S5 Bekina Steplite XCI Winter:
• ultra leggeri ma sicurissimi grazie alla protezione delle
dita e alla suola senza metallo
• materiale esterno in poliuretano espanso
• resistenti a olio, benzina e acidi
• suola con profilo repellente allo sporco e antiscivolo
• performance isolante eccellente: freschi d‘estate, caldi
d‘inverno (fino a -40 °C)
• testati secondo EN ISO20345:2011.S5.SRC
• inclusa soletta ammortizzante in 2 strati

CAMICI MONOUSO MANICA LUNGA
PIEGATA SING. 50 Pz

CALZARI ZOOTECNICI C/LACCIO 50 Pz
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CALFOTEL
Perché CalfOTel: Happy Calf, Happy Farmer!
Una buona sistemazione è fondamentale per garantire
condizioni ottimali per l’allevamento dei vitelli. I prodotti
CalfOTel® si basano su tre principi essenziali; manodopera,
benessere e crescita, che contribuiscono a rendere ottimale
l’allevamento di vitelli nella fattoria.

CALFOTEL COMFORT
CON RECINTO IN 4 SEZIONI
-- Per l’allevamento di vitelli fino a 8 settimane
-- Poliestere rinforzato anti-UV
-- Ruote per facilitare lo spostamento
-- Ottima panoramica, ampio accesso e aperture
di ventilazione
-- Superficie igienica semplice da pulire
-- Recinzione leggera e inclinabile
-- Recinzione pieghevole brevettata
-- Materiale della recinzione e supporto secchio
zincato per una maggiore durata
-- Maniglia di sollevamento sul retro della cassa
-- Accesso angolare all’alimentazione
-- Angoli curvi per facile sollevamento
-- Cancello anteriore rimovibile per un facile
blocco del vitello
-- Recinto in 4 sezioni disponibile anche per
CalfOTel Small
MISURE
Cassa: 200 x 120 x 140 cm (lun x lar x alt)
Recinto: 150 x 120 x 100 cm (lun x lar x alt)

CALFOTEL OPEN TOP STANDARD
-- Per l’allevamento di vitelli fino a 3 settimane
-- Poliestere rinforzato anti-UV
-- Robuste ruote per facilitare lo spostamento
-- Vista anteriore e dall’alto, apertura per
accesso e ventilazione
-- Superficie igienica semplice da pulire
-- Cassa leggera e inclinabile
-- Materiale della recinzione e supporto secchio
zincato per una maggiore durata
-- Arco inclinabile sulla sezione anteriore della
cassa
MISURE
Cassa: 150 x 100 x 130 cm (lun x lar x alt)
(compreso arco di inclinazione)
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PRODOTTI AGRICOLI
POLYSTAR ROYAL
Materiale HDPE con stabilità ai raggi UV e additivo antistatico. Colore trasparente con filetti di
identificazione nero/rosso/giallo.
Lunghezza del mandrino
1.240 - 1.260 mm +/- 2 mm
Ø interno del mandrino
76 - 76,5 mm
Dimensioni disponibili
1,23 m +/- 10 mm
1,25 m +/- 10 mm
Lunghezza del rotolo
2.000 - 3.000 m
Confezionamento
32 rotoli (2.000 m)
28 rotoli (3.000 m)

XPRESS LEMON
Spago Lemonfresh con elevata stabilità ai raggi
UV e resistenza agli strappi.
Tipo

Peso/Conf.
doppia

Peso/Pallet
in Kg

Confezione
doppia/
pallet

PP130

18 kg

1.008 kg

56

PP150

18 kg

1.008 kg

56

PP400

10 kg

800 kg

80

PP750

10 kg

800 kg

80
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PRODOTTI AGRICOLI
AGRIFOL
Stretch film esensibili agricoli in LLDPE.
Colore bianco, verde chiaro.
Spessore
25 μm
Stabilità ai raggi UV
12 mesi
Dimensioni e confezionamento
0,50 m x 1.800 m / 36 rotoli
0,75 m x 1.500 m / 30 rotoli

PROTEZIONE BALLE PAGLIE, FIENO E
CEREALI
Massima protezione contro vento, intemperie e
sporcizie. Altamente stabile ai raggi UV, resistente a rottura e alle intemperie. Permeabile all‘aria
ed al vapore, impedisce la formazione di muffe.
Colore
verde
Peso ca. in g/m²
130
Dimensioni in m
9,8 x 12,5 / 9,8 x 25 / 12 x 25 m
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