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Sanitizzante naturale di origine minerale altamente purificato.
Estratti di alghe marine, minerali, olii essenziali da utilizzare su box - cuccette – lettiere di ovini e caprini.

CARATTERISTICHE

COW SAN è una polvere formulata partendo dalle 
alghe marine calcaree ad elevato potere assor-
bente ed igienizzante.

Non corrode la gomma, quindi non provoca nes-
sun danno ai materassini delle cuccette

Prodotto specifico di supporto per:

• Essiccamento ed igienizzazione degli ambienti 
negli allevamenti

• Controllo dei rischi sanitari
• Controllo dei rischi da stress ambientali 

INDICAZIONI

• risolvere i problemi ambientali all’interno 
dell’allevamento, grazie alla sua azione bio-
chimica e fissatrice dell’ammoniaca;

• mantenere nella lettiera una temperatura 
favorevole al comfort degli animali;

• bloccare lo sviluppo della zona umida nelle 
zone di riposo (lettiere, cuccette, box), grazie 
al suo forte potere essiccante;

• associato ad una buona igiene, migliorare la 
condizione sanitaria, favorendo così la qualità 
del latte;  

• neutralizzare gli odori (scatolo - indolo - am-
moniaca - idrogeno solforato) per azione 
aerobica;

• accrescere l’attività dei processi di trasforma-
zione biologica favorendo la fase liquida del 
liquame per effetto dell’idrolisi;

• attivare il compostaggio;
• ottimizzare le varie fasi dell’allevamento;
• proteggere l’ambiente;
• proteggere gli animali da punture d’insetto;
• migliorare l’ossigenazione e creare un ambi-

ente sfavorevole ai germi patogeni (Salmonel-
la, Listeria, E. coli, Clostridi), azione antisettica; 

• ridurre i problemi di onfaliti nei vitelli, agnelli e 
capretti, azione cicatrizzante.

ISTRUZIONI PER L’USO

Distribuire regolarmente su lettiere, cuccette, box 
alla dose di 200 g/m2 alla settimana.
- Lettiere Ovini: g 50/capo da distribuire una 
volta alla settimana.
- Lettiere Caprini: g 50/capo da distribuire una 
volta alla settimana.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto 
e richiudere con attenzione il sacco dopo l’uso. 
Evitare la formazione di umidità.

BIODEGRADABILE AL 100%

CONFEZIONE: sacco da 25 kg


