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È primavera: con il tempo delle pulizie di Pasqua, arriva
la stagione della Biosicurezza.
Visitatore:

La primavera è ormai arrivata: le nostre case che sembrano avere voglia di uscire dal torpore
invernale, facendosi invadere da ventate di pulito e di profumo sono i migliori esempi per sottolineare
le esigenze di igiene di cui hanno bisogno anche i nostri allevamenti. Il momento è dunque propizio:
in linea con le attuali aspirazioni del consumatore sempre più orientate al contenuto di sicurezza
alimentare e agli indicatori di sostenibilità ambientale delle produzioni primarie occorre davvero
riscoprire le diverse “plusvalenze” della Biosicurezza in un’ottica di responsabilità sociale e della
consapevolezza che nuovi modi di “fare zootecnia” sono ormai divenuti irrinunciabili. D’altronde -
specialmente nei momenti di incertezza e di ansia - la capacità di visione dello scenario
“futuribile”, l’innovazione del contesto operativo e momenti di comunicazione trasparenti e
condivisi diventano i pilastri a cui aggrapparsi per generare un valore aggiunto a 360° per una
filiera e per tutti i suoi singoli “attori”.
 
Unitec Biosecurity Camp 2014: igiene e sostenibilità... le password per l'alimento del futuro.

UBC 2014 è stato soprattutto un evento
di confronto, partecipazione e visione
piuttosto che una vetrina commerciale
organizzata per ospitare il lancio della
gamma LCB food safety, i nuovi
Maggiorenti Unitec che hanno
individuato nella nostra azienda il proprio
“terminale” per promuovere e distribuire
in Italia le proposte di listino
“zootecniche”. A inizio Marzo una Due

Giorni di Lavoro organizzata nel cuore della Marca Trevigiana è stata soprattutto l’occasione per
mettere a fuoco – con il contributo di tutti Partecipanti invitati – le nuove “leve” che si profilano
sull’orizzonte prossimo venturo delle produzioni animali in cui sarà il contesto operativo della
gestione aziendale a fare la differenza soprattutto in termini di marginalità e competitività di lungo
termine dell’allevamento: benessere animale, antibiotico-resistenza, eco-efficienza, qualità
dell’acqua di bevanda ed economie di scala.
 
LCB food safety: benessere animale e sicurezza alimentare sono impronte del
nostro "lascito".

Ispirata da valori verdi della chimica e da
motivazioni aziendali eco-compatibili, LCB
food safety propone soluzioni
tecnologiche per la disinfezione e la
disinfestazione per applicazione
termocinetica tramite Ultradiffusion®
per connotare le sostanze attive di
riferimento una dispersione omogenea ad
alta densità particellare al fine di garantire
elevati standards di efficacia e sicurezza
nella Disinfezione per Volume degli ambienti in ogni fase della filiera: dall’allevamento allo
stabilimento di trasformazione.
Fumagri® HA (Presidio Medico Chirurgico Reg. MINSAL n. 19962) contiene acido α-
idrossiacetico e abbina alla comprovata azione disinfettante nei confronti di batteri (es. agenti
zoonosici ex-Direttiva UE 99/2003) e fungicida (es. Aspergillus spp., Candida spp.) dimostrate
caratteristiche di inerzia chimica, sicurezza d’impiego e minimo impatto ambientale.
Fumagri® Comfort contiene una miscela di oli essenziali estratti per distillazione in corrente di
vapore da Verbena tropicale (Litsea cubeba, frutto, Cina), Cajeput (Melaleuca leucadendron,
foglie, Malesia), Albero del tè (Melaleuca alternifolia, foglie, Australia). L’applicazione di
Fumagri® Comfort in presenza di animali tramite Ultradiffusion® esalta l’effetto aero-ionizzante
degli oli essenziali per svolgere un’azione corroborante mirata a mantenere uno stato di benessere
animale ottimale e protratto in tutte le più tipiche situazioni di tecnopatia e stress ambientale
dell’allevamento.
 

A presto, cordialmente.
Jurassic Mark
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