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1. Fissa il supporto PIGLYX®

2. Inserisci il blocco alimentare PIGLYX®

3. Il programma benessere può iniziare

www.piglyx.info

Quale è il punto migliore dove 
installare il supporto PIGLYX®?

Crystalyx Products GmbH
Industrieweg 110 | 48155 Münster
Hotline 0800 6647669 (free call) 
www.crystalyx.info | info-crystalyx@crystalyx.info
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Il blocco alimentare PIGLYX® „grufola e lecca“ 
deve essere utilizzato solo con il supporto 
brevettato PIGLYX®. Per ulteriori informazioni 
si prega di leggere il manuale PIGLYX®, o di 
contattarci.

Grufola Lecca Gioca



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, molto attrattivo per i suini. 

 

Proprietà di PIGLYX®  
grufola e 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 

quindi, è conforme alle leggi in materia di igiene 

alimentare.

• Il basso consumo totale di PIGLYX® non influisce 

sulle caratteristiche del liquame.

 

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.


