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Sanitizzante di origine naturale.
DA UTILIZZARE SU BOX - CUCCETTE - LETTIERE.

CARATTERISTICHE

LIPTOMILL è un prodotto naturale da utilizzarsi nei 
locali di allevamento zootecnico composto da:

• Alghe marine calcificate (essiccate e purificate)
• Catalizzatori enzimatici
• Miscela di silicati naturali
• Assorbenti biodegradabili
• Estratti di piante aromatiche: Eucalipto, Rosmari-

no, Lavanda, Piretro, Citronella
• Oli essenziali: Eucalipto, Rosmarino 

Non corrode la gomma, quindi non provoca nessun 
danno ai materassini delle cuccette.

Liptomill contiene microrganismi benefici. Mentre 
agisce, Liptomill è continuamente degradato e poi si 
mischia al letame. 

Liptomill è naturale al 100%.
Liptomill è biodegradabile al 100%. 

Oltre ad essere un ottimo essiccante della lettiera, 
blocca le fermentazioni ed i cattivi odori, grazie alla 
porosità dei suoi ingredienti naturali, porta ossigeno 
(con evidente riduzione delle fermentazioni a carico 
della lettiera), evita l’incremento della temperatu-
ra. Alcuni elementi della composizione di Liptomill 
aiutano a catturare l’umidità, altri aiutano a catturare 
gli ioni  delle sostanze tossiche, responsabili dei cattivi 
odori. Questi ioni sono catturati e, successivamente, 
vengono degradati grazie ad altri elementi ancora di 
Liptomill, e diventano disponibili per le piante. Lipto-
mill contiene piante aromatiche, repellenti per gli in-
setti e con effetti sanitari ed odore piacevole. Liptomill 
è efficace anche per contrastare le onfaliti dei neonati 
(az. cicatrizzante).

Molto forte è l’efficacia di Liptomill sull’ammoniaca.

Liptomill agisce su:

• Ammoniaca
• Sostanza secca
• Umidità
• Coliformi

• Escherichia coli - b-glucoronidasi positivi
• Stafilococchi coagulasi positivi
• Streptococchi fecali.

DOSAGGIO

Distribuire regolarmente su lettiere, cuccette, box alla 
dose di 100-200 g/m2 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.

• Lettiere Ovini: g 50/capo da distribuire una volta 
alla settimana.

• Lettiere Caprini: g 50/capo da distribuire una 
volta alla settimana.

Confezione: sacco da 25 kg


