
LO STRUMENTO PER ASSICURARE IL BENESSERE
DEI VOSTRI ANIMALI

I RISULTATI DI CAMPO

La sicurezza alimentare inizia
da animali in piena salute

VANTAGGI D'USO
• Praticità d'impiego : confezioni
   a concentrazione di sostanza attiva
   predeterminata
• Efficace : omogenea e uniforme
   azione aerogena per via secca
• Riduce lo stress per gli animali,
   favorisce lo stato di calma e migliora
   le condizioni di benessere

PROFILO PRODOTTO
Ultradiffusione di oli essenziali:

• Melaleuca leucadendron - naturali
   proprietà antisettiche, antipiretiche,
   espettoranti e stimolanti
• Litsea cubeba naturali proprietà
   toniche, sedative, antinfiammatorie
   e antimicotiche
• Melaleuca alternifolia - naturali
   proprietà antinfiammatorie,
   antibatteriche, antivirali, antiparassitarie,
   antimicotiche e immunostimolanti

Risultati alla concentrazione di 0,3 g/m3 – 3 trattamenti successivi a intervalli di 24 ore 
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 Efficacia di Comfort nelle produzioni avicole

Una soluzione tecnologica LCB food safety
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La sicurezza alimentare inizia
da animali in piena salute

Prima dell'uso, consultare l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Scheda tecnica disponibile su richiesta

Realizzazione grafica: eretic brand consulting & design – Supporti fotografici: ©iStockphoto.com/luvhotpepper-theywentthatway

APPLICAZIONE:
Nei momenti "critici"di allevamento (stress di adattamento a inizio ciclo, post-vaccinazione, sospetta aspergillosi, colpo di calore, etc.)

Programmare un ciclo di 3 successive diffusioni a intervalli di 24 ore 
Collocare una confezione predosata di Comfort da 250 g per ogni 800 m3 di reparto
1. Posizionare l'ultradiffusore a 1 metro circa di altezza del suolo, lontano da materiali
 combustibili e fuori dalla portata degli animali 
2. Arrestare l’impianto di ventilazione e scollegare il sistema di allarme.
 Aprire la confezione e accendere lo stoppino.
 Allontanarsi dal reparto e assicurarsi che porte e finestre siano chiuse
3. Programmare un tempo di diffusione compreso tra 15 e 45 minuti in funzione della
 necessità di riavviare l’impianto di ventilazione: consultare sempre il veterinario aziendale.
4. Monitorare la temperatura ambientale all’interno del reparto e riavviare l’impianto
 di ventilazione se necessario.

N.B.: Comfort non è una specialità medicinale per uso veterinario

MODALITA' DI
INTERVENTO

Confezioni a concentrazione di sostanza attiva predeterminata: 250 g = 800 m3 
Scadenza: 18 mesi dalla data di fabbricazione
Imballo standard 12 x 250 g confezioni

Superficie Volumetria Numero confezioni
Comfort 250g al giorno

Numero confezioni
Comfort 250g per ciclo 3 giorni

1000m²

1200m² 

4

6

12

18

3500m3

4500m3 
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Customer Helpline
Unitec srl - Via Canzio 10 20131 Milano
Telefono +39 02 469 4323 - Fax +39 02 498 1035
info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.netwww.lcbfoodsafety.com


