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TIPOLOGIA CAPI

FORMATO E CONFEZIONE

BOVINI OVINI CAPRINICAVALLI

SACCO

25
Kg

POLVERE

COMPLESSO MINERALE ASSORBENTE E IGIENIZZANTE 
PER L’IGIENE DELLA LETTIERA NEGLI ALLEVAMENTI 

DI RUMINANTI E MONOGASTRICI
ACTISAN'R è un sani�cante per lettiere, che contiene una sostanza capace di lavorare in prevenzione dei problemi podali 

e delle mastiti, diminuendo le cellule somatiche e le infezioni. Azione: DISINFETTANTE, SANIFICANTE, ESSICANTE.

CONTIENE 
OLIO ESSENZIALE 
DI CITRONELLA 

SENZA ACTISAN’ R

PERDITE ECONOMICHE

CON ACTISAN’ R

CRESCITA DEL REDDITO DELL’ALLEVAMENTO

• Lettiera non controllata con problematiche legate 
 alla presenza di umidità, ammoniaca, incrostazioni 
 e proliferazione di batteri ambientali

• Minore salute della mandria

• Maggiore rischi sanitari

• Maggior benessere animale, in termini di maggior 
 comfort, maggior pulizia e riduzione di odori

• Minori spese sanitarie



SANIFICANTE PER LETTIERE

MODALITÀ D’USO

Distribuire Actisan’R in modo omogeneo sulle zone di riposo:

Bovini: Lettiere permanenti: 
Dose d’attacco: 300 g/adulto ogni 2 giorni (da ripetere 1 settimana al mese)
Dose di mantenimento: 200 g/adulto ogni 2 giorni; 100 g/vitello ogni 2 giorni. 
Cuccette: 100 g ogni 2 giorni (applicare sull’ultimo terzo strato della cuccetta).
Pediluvi a secco: mettere 5 cm di Actisan’R nella vasca posta in un punto di passaggio (es. uscita della sala di mungitura). 
Utilizzare una o più volte al mese secondo necessità.

Ovini/caprini: 25 g/adulto ogni 2 giorni (raddoppiare la dose nei periodi del parto).

Cavalli: 100 g/m2 a settimana in una o più volte.
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• Acidificazione dell’ambiente con 
 conseguente riduzione della flora 
 patogena

• Minor incidenza di mastiti ambientali 
 (E. coli), candidosi e malattie della pelle 
 (lieviti), tigna e micosi (muffe)

• Sostanza dermoprotettiva 
 contenuta nel prodotto

• Assorbimento irreversibile
 dell’acqua �no al 300% del suo peso

• Controllo del tasso di cellule 
 somatiche nel latte con conseguente  
 aumento della qualità e della 
 produzione di latte

MINORI RISCHI DI 
PROBLEMI SANITARI

MIGLIOR COMFORT 
PER GLI ANIMALI

MIGLIORE QUALITÀ 
DELLE PRODUZIONI
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testimone Actisan’R

Indagini svolte presso clienti Timazootec


