
L’ alternativa naturale 
PER CONTROLLARE LO STRESS ANIMALE 

NEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI

Perché la salute animale è per la sicurezza alimentare

• Efficiente: diffusione omogenea del principio attivo assicurato ai singoli animali

• Semplice e versatile: facile dosaggio in base alla volumetria dell’allevamento (capsule pre-dosate)

• Pratico & igienico: applicazione a secco, non richiede acqua, nessuna proliferazione batterica correlata       
    all’umidità

• Conveniente:
 - Non richiede attrezzatura
 - Non richiede presenza di personale durante l’applicazione

APPLICAZIONE A SECCO PER ULTRADIFFUSION®

• ZERO residui - 100% naturale: una miscela 
   di oli essenziali accuratamente selezionati
• Tempo di sospensione ZERO - 
   Senza obbligo di prescrizione veterinaria
• Ideale per produzioni BIO



MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ, CONTRIBUISCE A SUPERARE 
I PERIODI CRITICI NELL’ ALLEVAMENTO AVICOLO 

Fumagri®Comfort IN PRATICA

BROILER
> Fasi iniziali *
> Alla vaccinazione
> Nella fase dell’ impiumanento
> Allo sfoltimento

* all’arrivo nell’allevamento

TACCHINI
> Fasi iniziali 
> Al carico delle femmine
> Alla fresatura della lettiera   
    >
 
Alla vaccinazione 

DISTRIBUITO DA:

• Una somministrazione semplice in 4 fasi:
- Collocare le capsule di Fumagri® Comfort nel locale, al di fuori della portata degli animali
- Interrompere la ventilazione ed innescare l’Ultradiffusion® con l’accensione della miccia
- Assicurare un tempo di diffusione di 15-30 minuti secondo le indicazioni del responsabile sanitario di allevamento
- Riavviare la ventilazione

PROTOCOLLO DI INTERVENTO
• Applicazione in presenza di animali
• 1 trattamento = 3 applicazioni sequenziali a intervalli di 24 ore

G1 G2 G3 G4 G5

24 ore 24 ore

CAPSULE DA:
- 60g per 200m3

- 250g per 800m3

- 375g per 1250m3

Naturale, efficiente, semplice.
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