
Lalfilm PRO®

LALFILM PRO® è un’associazione tipizzata e titolata di batteri vivi. L’elevata concentrazione tra
ceppi di Bacillus spp. fortemente filmogeni e batteri lattici omofermentanti superiore a 2x1010

UFC/grammo favorisce lo sviluppo di biofilm positivo per contrastare il rischio di colonizzazione
dell’ambiente di allevamento da parte di microflora saprofitaria patogena residuale dopo
l’applicazione del protocollo di detergenza e disinfezione terminale. Il microbioma di LALFILM
PRO® selezionato tramite piattaforma di screening genomico esclude rischi di induzione di
antibiotico-resistenza mentre l’esclusiva formulazione «ί-CLINGING» assicura caratteristiche
ottimali di adesività dell’applicazione su ogni superficie trattata. I ceppi batterici di LALFILM
PRO® sono di riconosciuta Qualità QPS (Qualified Presumption of Safety EFSA) ovvero sicuri per
uomini, animali e ambiente. La Certificazione ECOCERT sostiene l’impiego di LALFILM PRO®

nelle produzioni biologiche in conformità al Regolamento Europeo UE 848/2018.

Scheda Tecnica (rev.1 - 18/08/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Ricolonizzazione del microbiota d’allevamento per
la prevenzione del rischio di disbiosi ambientale
post protocollo detergenza e disinfezione
terminale.

Produzione di biofilm positivo per il contrasto alla
colonizzazione di strutture e superfici da parte di
microflora saprofitaria filmogena a valenza
zoonosica.

Normativa UE (Autorizzazione e/o restrizioni d’uso):

Regolamento CE 1831/2003 sugli additivi utilizzati

in nutrizione animale.

Regolamento UE 848/2018 (Agricoltura Biologica)

Classificazione ADR: prodotto non soggetto a

restrizioni.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima

dell’utilizzo. Lalfilm PRO® non contiene sostanze di

origine animale né prodotti o ingredienti che

possano presentare rischi relativi a TSE/BSE.

Lalfilm PRO® non contiene e non è derivato da

sostanze e/o organismi geneticamente modificati.

E’ raccomandato l’utilizzo di guanti e maschera
protettivi durante l’utilizzo.
Composizione: stipiti tipizzati e titolati di Bacillus

spp. filmogeni e batteri lattici omofermentanti.

Validità: 24 mesi dalla data di produzione.

COADIUVANTE SIMBIONTICO USO AMBIENTALE

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10–20131 Milano

Tel: +3902 4694323 -Fax: +39 02 4981035

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

polvere fine 

biancastro

inodore

non applicabile

non applicabile

completa in acqua

ASSOCIAZIONE CONCENTRATA DI BACILLUS SPP. FILMOGENO
E BATTERI LATTICI OMOFERMENTANTI

Confezione Contenuto Imballi

Busta 100 g 45x100 g

Diluizione 1. Diluire 100 grammi in 5 litri acqua
2. Caricare la soluzione in un nebulizzatore 
3. Aggiungere 15 litri acqua

Applicazione Distribuire uniformemente su superfici e
strutture, dopo almeno 24 ore dal
termine del protocollo di detergenza e
disinfezione e almeno 24 ore prima
dell’ingressodegli animali.

«Booster» Secondo le indicazioni del tecnico 
responsabile, ripetere eventualmente 
l’applicazione.
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