PIGLYX®

FITOLYX
BLOCK

Mangime complementare per suini

Mangime complementare minerale

Istruzioni per l’uso

Per bovini, suini, equini, ovini-caprini

Il supplemento Piglix® può essere adoperato solo con il
supporto di Piglix® - holder (consultare il manuale
Piglix®).
L’ingestione media capo giorno è per i suinetti dai 5 ai
10 g, mentre per i suini all’ingrasso e le scrofette dai 10
ai 20 g ed è strettamente legato alla genetica, al peso,
alla temperatura ambientale ed alle specifiche
situazioni di stress.
Un secchiello di Piglix® da 5 kg è sufficiente fino ad un
massimo di 40 animali per box.

Composizione
Cloruro di sodio, Calcio carbonato da rocce calciche
macinate, Magnesio carbonato, Magnesio ossido,
Saccarosio, Prodotti e sottoprodotti della lavorazione
della frutta.

Componenti analitici s.t.q.

Polvere spray microfine per la protezione
di aree cutanee sensibili degli animali

Calcio 2,20%
Sodio 35,00%
Magnesio 0,90%
Fosforo 0,00%

3b101 Ferro (II) carbonato – Fe
3b502 Manganese (II) ossido – Mn
3b603 Ossido di zinco – Zn
E8 Selenito di sodio – Se
3b201 Ioduro di potassio – I

Composizione
Melasso disidratato di canna da zucchero, ossido di
magnesio, cloruro di sodio, olio di palma.

Per bovini, suini, equi®ni, ovi-caprini
Composizione
Ossido di zinco, calcio stearato, olio di origano, olio di
camomilla, olio di arnica, olio di melaleuca, olio di
calendula. Propellente: Propano-Butano.
Stato fisico
Sospensione di polvere in gas liquefatto.

Componenti analitici s.t.q.

Specie di destinazione
Bovini, suini, ovini e caprini.

Additivi per Kg - Composti di oligoelementi

Proteina grezza
2,00 %
Cellulosa grezza
0,00 %
Oli e grassi grezzi
3,00 %
Ceneri grezze
36,50 %
Zuccheri
34,00 %
22% degli zuccheri da saccarosio
Sodio
6,00 %
Lisina
0,00 %
Metionina
0,00 %

TREI-CUTEX

500 mg
260 mg
150 mg
100 mg
80 mg

Modalità d’impiego
Disporre il blocco a libera disposizione degli animali per
favorire l’autoregolazione del fabbisogno minerale.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Dosaggio
Dosaggio massimo: 50 g/capo al giorno.

Indicazioni
TREI CUTEX è una polvere spray da utilizzare per la
protezione di aree sensibili della pelle, spazi
interdigitali degli zoccoli e zone soggette a
sfregamento. Promuove la vitalità e la funzione
fisiologica della pelle. Agisce favorevolmente sul
recupero delle condizioni naturali. L‘aggiunta di olio
di origano fornisce alla polvere una componente
aromatica sgradevole agli insetti.
Modo d’uso
Prima di utilizzare, agitare bene la bomboletta finché
la sfera d‘acciaio all’interno ha completamente
disperso il contenuto di polvere. Pulire con
attenzione le aree della cute interessate e spruzzare
2-3 volte al giorno ad una distanza di 10 - 20 cm. Ai
fini della pulizia, la polvere può
essere rimossa a secco.
Presentazione prodotto
Bomboletta spray da 400 ml. Scatole da 12 x 1
bomboletta.
Biodegradabilità
Non contiene sostanze assoggettabili alla legge n.
136 del 26/04/83.

TREI CUTEX

PIGLYX®
FITOLYX BLOCK

Validità prodotto
Il prodotto ha validità di 36 mesi.

SPRAY PROTEZIONE
AREE CUTANEE SENSIBILI
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DOLCE-SALATO PER IL PALATO

Documentazione riservata ai medici veterinari e farmacisti.
LIVISTO si impegna ad aggiornare periodicamente il proprio
materiale informativo, per mantenerlo conforme alla normativa
vigente. Ciò tuttavia non esonera dal dovere di aggiornamento
professionale e da un’attenta lettura del foglio illustrativo.
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42010 Rio Saliceto (RE) - Via Affarosa, 4 - Tel. +39 0522 640711

livisto.com

IL BENESSERE
NELL’ALLEVAMENTO SUINO

PIGLYX® e FITOLYX BLOCK
La soluzione LIVISTO al problema del

TAIL BITING

La morsicatura delle code (Tail Biting) tra suini è un tipico problema comparso nelle filiere di produzione
moderne e si può verificare in tutti gli stadi del ciclo produttivo. Il Tail Biting può causare danni alla coda di
gravità variabile (Hunter et al., 1999) che vanno dal semplice gonfiore a infezioni profonde
(Schroder-Pedersen and Simonsen, 2001).
I costi finanziari per l’industria derivanti dalla morsicatura della coda includono il danno causato dal
ridotto aumento di peso del suino, i costi per le cure veterinarie e per la soppressione di alcuni animali
presso l’allevamento e l’inutilizzabilità di parte o dell’intera carcassa al macello. Tali costi sono stati
complessivamente stimati in 3,5 milioni di sterline per il Regno Unito nel 1999 e in oltre 8 milioni di euro
nei Paesi Bassi nel 2011 (Zonderland et al., 2011).

Proprietà del supporto PIGLYX®
• Il fissaggio del supporto a terra rende il sistema accessibile ai suini e
permette loro di agire secondo il loro naturale comportamento
specie-specifico.
• Installazione facile e rapida, anche in presenza di animali.
• Molto robusto, realizzato in acciaio inox (V2A).
• Può essere installato su quasi tutti i pavimenti grigliati in commercio.
• Igienico e molto facile da pulire.
Vantaggi di PIGLYX®:
• La speciale ricetta ed il supporto di nuova generazione rendono il sistema
molto attrattivo nei confronti dei suini.
• La funzione attrattiva prolungata di PIGLYX® porta nel tempo ad una notevole riduzione dello stress
all‘interno dei vari box o gruppi, prevenendo i fenomeni di cannibalismo nei suinetti, scrofe e suini
all‘ingrasso.
• Soddisfa gli attuali requisiti delle Normative Europee relative alle produzioni animali.
• Richiede solo un piccolo investimento economico, di spazio e di tempo.

PREVENIRE LA PROBLEMATICA
Arricchimento ambientale / Benessere animale

Abbeveratoio

- Giochi, diversivi, paglia che simulino le

Mangiatoia

caratteristiche di un allevamento naturale.

PIGLYX® + FITOLYX BLOCK, l’accoppiata dolce-salato che

La nostra proposta •••>
garantisce molteplici vantaggi quali:

•••> Migliora il benessere animale
•••> Maggiore crescita (IPG) dell’animale
•••> Rispetto della normativa comunitaria sul benessere

DOLCE PIGLYX®

Dietro il marchio PIGLYX®, si cela un supplemento alimentare di alto valore, composto da melasso
disidratato e da grassi vegetali, che vengono combinati insieme ad altri ingredienti, in un processo di
produzione unico e brevettato.
Senza l‘uso di presse idrauliche o reagenti chimici, il prodotto raggiunge un contenuto di sostanza secca
minimo del 95%. Tutto ciò rende la consistenza di PIGLYX® assolutamente unica e, grazie all‘elevato
contenuto di melasso, il prodotto risulta molto attrattivo per i suini.
Proprietà di PIGLYX® Grufola & Lecca:
• L‘elevata appetibilità e la sua particolare consistenza garantiscono un‘azione attrattiva costante e
duratura.
• L‘assunzione giornaliera del prodotto dipende da molti fattori tra cui il peso, la genetica, la temperatura e
lo stress.
• Il livello di ingestione medio giornaliero per animale va, dai 5 ai 10 gr. durante lo svezzamento, e dai 10 ai
20 gr. nel caso di scrofe o suini all‘ingrasso.
• PIGLYX® è un supplemento alimentare e come tale è conforme alle leggi in materia di igiene alimentare.
• Il basso consumo totale di PIGLYX® non influisce sulle caratteristiche del liquame.

Abbeveratoio

Corridoio di ispezione

PIGLYX®

PIGLYX®

SALATO FITOLYX BLOCK

Negli allevamenti suini è buona norma mettere a disposizione degli animali un rullo o blocco di sale
all'interno del box.
Salvo rare eccezioni, i mangimi vegetali per gli animali d’allevamento sono quasi privi di sale.
Per mantenere sano il bestiame è necessario mettere a disposizione regolarmente del sale.
Il rullo di sale FITOLYX BLOCK è fondamentale per garantire un approvvigionamento dei vari elementi che
possono mancare nella normale razione alimentare in abbinamento alla componente “dolce” del PIGLYX®.

TREI CUTEX
Quando serve un “salvagente”
per agire direttamente sulla morsicatura
Non sempre il problema del Tail Biting si risolve con il solo arricchimento ambientale o il benessere
animale. Quando la morsicatura della coda non si riesce a prevenire la soluzione Livisto per intervenire
sulle code è rappresentata da TREI CUTEX, cicatrizzante in polvere spray microfine.
Il prodotto, una volta utilizzato, crea velocemente una patina sulla zona interessata andando a coprire la
ferita e, con l’ausilio degli oli essenziale presenti, tenendo lontano insetti che possono veicolare eventuali
infezioni. La veloce cicatrizzazione previene infezioni che possono portare a maggiori problemi per
l’animale e permette di evitare che altri suini siano attirati peggiorando la situazione del box.

