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GRIFO-SAL ECO BLOC 10 Kg
GRIFO-SAL ZENC 10 Kg
GRIFO-SAL ITALBLOC 1:1 10 Kg
VITESEL 10 Lt
GFV PELLET 25 Kg
FARMIX MAIN RUMINANTI 25 Kg
BIOLEVUR B-PLUS 20 Kg

---------

TREI CUTEX
NEW ENVIRON 10 Lt
VIRKON S
PODAL 3 25 Kg
HYPRACID PLUS 25 Kg
HYPROCLOR FORTE 25 Kg
SANI BARRIER-OZO 3 flaconi x100 ml
DESICAL® plus

------

AGITA® 10 WG 250 gr - 1 Kg
NEOPOREX 2WDG 5 kg
TWENTY ONE
MURIN FORTE PASTA 5 Kg
STAZIONE DI AVVELENAMENTO

-- LATTE SPRAYFO AGNELLO E CAPRETTO 65% 20 Kg
-- LATTE SPRAYFO AGNELLO E CAPRETTO 51% 10KG
O 25KG
-- MONGE ARTÙ CROCCHETTE 20 Kg

------

CARTA ASSORBENTE MISTO CELLULOSA
DECORNATORE A GAS
DECORNATORE ELETTRICO
RETE ELETTRIFICATA EURONETZ
TOSATRICE FARMCLIP

-----

POLYSTAR ROYAL
XPRESS LEMON
AGRIFOL
PROTEZIONE BALLE PAGLIA, FIENO, CEREALI

INTEGRATORI
GRIFO-SAL ECO BLOC 10 Kg
Mangime minerale per tutte le specie animali.
COMPONENTI
Cloruro di sodio, Ossido di magnesio, Melassa / Destrosio
ANALISI CHIMICA
Umidità 5% - Sodio (371000 mg/kg) 37,1% - Magnesio (12000 mg/kg) 1,2%
INTEGRAZIONE PER KG
Additivi nutrizionali composti di oligoelementi
Ferro (carbonato ferroso) 500 mg
Contenuti naturalmente
Manganese (ossido) 1,0 mg
Iodio (iodato di calcio) 0,3 mg
Cobalto (carbonato basico di cobalto) 0,2 mg
Selenio (selenito di sodio) 0,2 mg
DOSAGGIO
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, in posizione idonea, nella stalla o all’aperto.

GRIFO-SAL ZENC 10 Kg
Mangime minerale per bovini, ovini, caprini e cervidi.
COMPONENTI
Cloruro di sodio, Ossido di magnesio, Carbonato di
Calcio, Melassa/Destrosio
ANALISI CHIMICA
Umidità 5% - Sodio 31,4% - Magnesio 3% - Calcio
0,6% - Fosforo 0%
INTEGRAZIONE PER KG
Additivi nutrizionali composti di oligoelementi
Zinco (ossido di zinco) 12.000 mg
Manganese (ossido manganoso) 3.000 mg
Ferro (ossido di ferro) 3.250 mg
Iodio (iodato di calcio) 175 mg
Cobalto (carbonato) 150 mg
Selenio (selenito di sodio) 100 mg
DOSAGGIO
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, in posizione idonea, nella stalla o all’aperto.
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INTEGRATORI
GRIFO-SAL ITALBLOC 1:1 10 Kg
Mangime minerale per bovini, vacche da latte, ovini,
caprini, equini e cervidi.
COMPONENTI
Cloruro di sodio, Idrogenofosfato di Calcio, Ossido di
magnesio, Carbonato di calcio, Melassa / Destrosio
ANALISI CHIMICA
Umidità 5% - Sodio 28% - Magnesio 1,9% - Calcio
1% - Fosforo 1%
INTEGRAZIONE PER KG
Additivi nutrizionali composti di oligoelementi
Zinco (ossido di zinco) 10.000 mg
Manganese (ossido manganoso) 1.500 mg
Ferro (ossido di ferro) 1.250 mg
Iodio (iodato di calcio) 75 mg
Cobalto (carbonato) 50 mg
Selenio (selenito di sodio) 50 mg
Molibdeno (sodio molibdato) 2 mg
DOSAGGIO
Mettere a disposizione degli animali, appeso o ancorato, in posizione idonea, nella stalla o all’aperto.
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INTEGRATORI
VITESEL 10 Lt
Mangime complementare minerale per ovini, caprini, bufale e vacche da carne.
COMPONENTI
Polietilenglicole, destrosio
ANALISI CHIMICA
Umidità 50.3% - Proteina grezza 0% - Oli e grassi
grezzi 22% - Cellulosa grezza 0% - Ceneri grezza
0% - sodio 0% - Metionina 0% - Lisina 0%
INTEGRAZIONE PER KG
Vitamina E (a-tocoferolo) 200.000 mg - Selenio (sodio selenito) 125.
DOSAGGIO
Miscelare accuratamente 50-200 gr per 100 kg di
mangime o alimento liquido per tutte le specie animali.
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INTEGRATORI
GFV PELLET 25 Kg
Mangime complementare minerale per ovini, caprini, bufale e vacche da carne.
COMPONENTI
Sodio Cloruro - Crusca di Frumento - Fosfato Monocalcico - Carbonato di Calcio da Rocce Calciche
Macinate (Ca 38%) - Farinaccio di Frumento Tenero
- Carbonato Doppio di Calcio e Magnesio - Sodio
Bicarbonato - Magnesio Fosfato - Zuccheri - Lievito
di Birra da Saccharomyces Cerevisiae - Frumento
Tenero
ANALISI CHIMICA
Sodio 8% - Calcio 8,6% - Magnesio 2% Fosforo 4%
INTEGRAZIONE PER KG:
Vitamine: Vitamina A (E672) U.I 1350000 Vitamina D3 (E671) U.I 200000 - Vit. E (3a700) (tutto-rac-alfa tocoferile acetato) mg 6300 - Vitamina
B1 mg 200 - Vitamina B12 mg 4 - Vitamina PP mg
2800 - Vitamina H (biotina) mg 5 - Colina Cloruro mg
10000 - Acido Pantotenico mg 130
Oligoelementi: E1 Carbonato ferroso mg 5175 E6 Ossido di zinco mg 11160 - E6 Solfato di zinco
monoidrato mg 16440 - E5 Ossido manganoso mg
5160 - E3 Carbonato basico di cobalto monoidrato
mg 100 - E2 Ioduro di potassio mg 197 - E8 Selenito
di sodio mg 46 - 3b8.11 Selenometionina da Sacch.
Cerevisiae mg 4095
Leganti: Clinoptilolite di Origine Sedimentaria (E568)
mg 21000
DOSAGGIO
Miscelare accuratamente alle altre componenti della razione in modo da assicurare un dosaggio per
capo giorno di 15-20 gr.
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INTEGRATORI
BIOLEVUR B-PLUS 20 Kg
COMPONENTI
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
PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI in 1 KG
Vitamine, pro-vitamine, sostanze ad effetto analogo: Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) 60 mg.
Contiene inoltre: Aromatizzanti: Miscela di sostanze aromatizzanti 2.000 mg. Microorganismi:
Sacch. cerevisiae (CNCMI 1077) Mld E 1711 400
UFC
TENORI ANALITICI
Proteina grezza 34,00% - Oli e grassi grezzi
1,70% - Cellulosa grezza 3,00% - Ceneri grezze
5,50% - Sodio 0,04 %
DOSI OTTIMALI
5/10 gr a capo per 3 settimane
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INTEGRATORI
FARMIX MAIN RUMINANTI 25 Kg
Farmix Main Ruminanti è un mangime minerale
per ruminanti nei quali si possono manifestare
fenomeni di tossicità al rame. È indicato infatti
per la specie bufalina ed ovi-caprina. Viene utilizzato come integrazione mineral-vitaminica completa per animali adulti.
COMPONENTI
Cloruro di sodio - Fosfato mono-bicalcico - Carbonato di calcio da rocce calciche macinate - Tritello di frumento - Ossido di Magnesio - Lievito
di birra di Saccharomyces cerevisiae - Farina di
frumento – Aromatizzante
PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI in 1 kg
Vitamine, pro-vitamine, sostanze ad effetto analogo:
E 672 Vitamina A * 1.000.000 UI
E 671 Vitamina D3 * 100.000 UI
Vitamina E acetato (Alfa-tocoferolo 91%) 2.000 mg
Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) 150 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) * 100 mg
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) 50 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 1 mg
Vitamina H (D-Biotina) 1 mg
Vitamina PP (Acido nicotinico) 10.000 mg
Colina Cloruro 5.000 mg
Composti di oligoelementi:
E 5 Manganese (ossido manganoso) 2.000 mg
E 6 Zinco (solfato di zinco, monoidrato) 5.000 mg
E 2 Iodio (ioduro di potassio) * 120 mg
E 3 Cobalto (carbonato basico di cobalto, mono.
40 mg
E 8 Selenio (selenito di sodio) * 10 mg
TENORI ANALITICI
Calcio 11,00 %
Fosforo 6,00 %
Sodio 10,60 %
Magnesio 4,30 %
Ceneri insolubili in
HCl 3,50 %
DOSI OTTIMALI
da impiegare nei mangimi per RUMINANTI alla
dose del 3%. Dosi per capo al giorno:
Bufale: 200-400 g
Manze: 100-150 g
Pecore e capre: 10-30 g
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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
finché 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.

11

DISINFETTANTI
VIRKON S
Efficace soluzione disinfettante in polvere solubile a freddo. Ad ampio spettro d’azione nei confronti delle 18 famiglie di virus note e contro 130
agenti patogeni tra germi, miceti, mycoplasmi,
spore, funghi e batteri. Caratterizzato da LD50
superiore a 5.000 mg/kg p.v. (valore determinato nel ratto per somministrazione orale), Antec
Virkon S® è sicuro per gli animali, innocuo per le
persone, compatibile con le attrezzature di applicazione ed “ecoefficiente”. Antec Virkon S® non
conferisce odori o sapori sgradevoli e non lascia
residui nelle derrate di origini animale e vegetale. Antec Virkon S® è una polvere solubile a freddo: la soluzione è contraddistinta da un gradevole aroma limone e da una colorazione magenta
a punto di viraggio controllato per evidenziare
l’eventuale necessità di ricostituire la diluizione
efficace.
INDICAZIONI
Disinfezione-detergenza di ricoveri, attrezzature,
gabbie, ferri chirurgici, accessori da toelettatura
e dispositivi medici, finimenti, mezzi di trasporto, calzature e altri indumenti professionali di uso
veterinario. Interventi di sanitizzazione dell’aria
ambientale e dell’acqua di bevanda. Coadiuvante nella terapia di primi sintomi di malattie respiratorie e della pelle. Disinfezione di incubatoi e
igiene delle uova.
DOSAGGIO
Per le operazioni di disinfezione anche in presenza di animali e come coadiuvante ambientale
nella terapia delle malattie dell’apparato respiratorio e della cute Utilizzare una soluzione contenente 5 grammi di Antec Virkon S® per litro
d’acqua (0,5%). Per le operazioni di disinfezione
e detergenza Utilizzare una soluzione contenente 10 grammi di Antec Virkon S® per litro d’acqua (1,0%).
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DISINFETTANTI
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 mung.
Non è inattivato dalla sost. org., Dura più giorni.
Agisce su Coli, Step., Stafilococchi, ecc.

HYPRACID PLUS 25 Kg
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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DISINFETTANTI
HYPROCLOR 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, ossidante, 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 acqua fredda e potabile.
USO MANUALE
Pulizia e in umidificazione:
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 potabila
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DISINFETTANTI
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.
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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.
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MANGIMI

LATTE SPRAYFO AGNELLO E
CAPRETTO 65% 20 Kg
Mangime complementare per agnelli e capretti
in fase di svezzamento e allattamento ad libitum
e razionata. Latte omogeneizzato altamente digeribile contenente immunoglobuline specifiche
contro: E.Coli, Salmonella, Rota-coronavirusClostridium perfringens.

ADDITIVI PER KG - ADDITIVI NUTRIZIONALI
Vitamina A (3a672a) 25.000 U.I., Vitamina D3
(E 671) 2000 U.I., Vitamina E (3a700tutto-rac-alfa-tocoferile-acetato) 200mg. Vitamina E(3a700
RRR-alfa-tocoferile acetato) 100mg. Vitamina
B1 10mg, Vitamina B2 6mg. Vitamina B12 80microg, Vitamina C 150mg, Vitamina K(menadione
sodio bifosfato) 4mg, Vitamina PP 50mg, Fero (
E 1 , solfato ferroso, monoidrato) 273,6mg, Iodio
(3b201, ioduro di potassio) 2,62 mg, Manganese
(e 5 , solfato manganese monoidrato) 138.6mg,
Zinco ( E 6 solfato di zinco monoidrato) 230.2mg.
Selenio (selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) (3b8.11)) 0,44
mg, Selenio (E 8 , selenito di sodio) 0,22mg
ANTIOSSIDANTI
Gallato di propile (E310) 3mg, Butilidrossianisolo
(BHA) (E320) 3mg
COMPOSIZIONE
Latte scremato in polvere 65%, oli vegetali (olio
di palma, olio di cocco), sieri di latte in polvere,
destrosio, farina di frumento, carbonato di calcio,
ovo prodotti essiccati, solfato di magnesio.
MODO D’IMPIEGO
Allattatrice automatica: Temperatura di scioglimento 42°C, Temperatura di somministrazione
40°.
2 pasti al giorno – secchio con tettarella: Temperatura di scioglimento 40°C, Temperatura di somministrazione 38°.
Alimentazione a volontà – secchio con tettarella:
Temperatura di scioglimento 20°C, Temperatura
di somministrazione 15°.
CONCENTRAZIONE
Agnelli: 200gr/l di latte ricostituito (20%solido).
Capretti: 140-160g/l di latte ricostituito (14-16%
solido)

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 3.5%, Proteina grezza 24.5%, Oli e
grassi grezzi 25.0%, cellulosa grezza 0.0%, Ceneri grezze 7.2%, Sodio 0.4%, Lisina 1.9%, Metionina 0.6%, Cistina 0.2%, Calcio 1.15%, Fosforo 0.7%.
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MANGIMI
LATTE SPRAYFO PER AGNELLO
E CAPRETTO 51% 10 O 25 Kg
COMPONENTI ANALITICI
latte scremato in polvere 51%, sieri di latte in
polvere, olio vegetale, amido di frumento, minerali, vitamine, additivi.
TENORI ANALITICI
Umidità 3,2%, Grassi grezza 23%, Proteina grezza 23%, fibra grezza 0%, ceneri grezze 7,9%
PRINCIPI ATTIVI
Vitamina A 40.000 U.I. , Vitamina D 2.000 U.I.,
Vitamina E 300 mg, Vitamina C 175 mg, Ferro
30 mg
USO E DOSI
Allattatrice automatica - Concentrazione:
Agnelli 200gr/l di acqua
Capretti 125gr/l di acqua
Temperatura di scioglimento 40°C
Temperatura di somministrazione: 38°C
Razionato 2 volte al giorno - Concentrazione:
Agnelli 200gr/l di acqua
Capretti 125gr/l di acqua
Temperatura di scioglimento 45°C
Temperatura di somministrazione: 38°C

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
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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

DECORNATORE A GAS
Decornatore Express a gas originale, modello
professionale testina 20mm. Kit completo: valigetta, 2 bombole erogatore e chiave a brugola.

DECORNATORE ELETTRICO
Decornatore elettrico modello Germany completo di testina 18 mm, alimentazione da 220V,
Potenza 210w, tempo di riscaldamento 11 minuti
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ACCESSORI
RETE ELETTRIFICATA EURONETZ
Prodotto di Alta qualità, made in Germany.
MISURA
Altezza 120cm – Lunghezza 50mt

TOSATRICE FARMCLIP
Completa di lame a 4/13 denti e valigetta
Alimentazione: 220 – 240v
Velocità: 2600 cicli/min
Cavo: 5mt
Potenza motore: 200w
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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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