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Alghe marine calcificate (essiccate e purificate), catalizzatori enzimatici, minerali, miscela di silicati naturali, estratti di piante 
aromatiche (Eucalipto, Rosmarino, Lavanda, Piretro, Citronella), oli essenziali (Eucalipto, Rosmarino).
Per l’allevamento suinicolo – POTERE ESSICCANTE POTENZIATO

Prodotto specifico per:

• Essiccare il suolo e renderlo meno scivoloso
• Abbattere l’ammoniaca ambientale
• Asciugare rapidamente i suinetti appena nati
• Cicatrizzare il cordone ombelicale dei suinetti
• Scrofe: ridurre la carica batterica a livello genitale e 

mammario
• Allontanare gli insetti

LIPTOMILL è una polvere di origine naturale dotata di 
azione assorbente ed igienizzante POTENZIATA a livello 
ambientale e dona confort ai suinetti e alle scrofe.

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

Lavanda, Piretro, Citronella
• Oli essenziali: Eucalipto, Rosmarino

LIPTOMILL è naturale al 100%. LIPTOMILL è biodegradabile 
al 100%. 

Azione coadiuvanti per: - Essiccamento ed igienizzazione 
degli ambienti nell’allevamento suinicolo; - Controllo dei 
rischi sanitari; - Controllo dei rischi da stress ambientali.

AZIONE SULL’AMBIENTE

LIPTOMILL, come polvere fine, è in grado di assorbire 
gran parte dell’NH3 ambientale, creando un ambiente più 
salubre e riducendo il rischio di affezioni respiratorie. Anche 
i liquami, impoveriti di azoto, sono meno inquinanti a livello 
agricolo. L’azione asciugante permette di ridurre l’umidità 
ambientale e la scivolosità dei grigliati. Ciò migliora net-
tamente la stabulazione degli animali e riduce il rischio di 
cadute e conseguentemente di traumi. E’ dotato anche di 
azione repellente sulle mosche (grazie agli oli essenziali di 
Piretro). 

AZIONE SUI SUINETTI

La rapida asciugatura che LIPTOMILL genera,permette di 
evitare la fase di ipotermia e favorisce la cicatrizzazione del 
cordone ombelicale. La ricchezza in essenze di Lavanda ed 
Eucalipto crea un’azione lenitiva sulla cute dell’animale. Il 
confort dell’animale si ripercuote sulla rapida assunzione 
del colostro. Suinetti più vitali e più sani sono meno esposti 
allo stress post-svezzamento (nervosismo, morsicatura 
della coda...).

AZIONE SULLE SCROFE

La riduzione delle infezioni genitali è il risultato dello span-
dimento di LIPTOMILL sul suolo. Quest’ultimo, più asciutto 
e con carica batterica diminuita, si presenta più salubre 
ed entrando in contatto con la vulva preserva l’apparato 
genitale da infezioni batteriche ascendenti. Oltre a questo, 
il suolo meno viscido riduce il rischio di cadute e traumi e 
quindi la cosiddetta situazione “scrofe sedute”. Il benessere 
riproduttivo deriva pure dalla riduzione del rischio di mastiti 
(mammella a contatto con grigliati meno umidi e con meno 
batteri).

DOSAGGIO

Distribuire regolarmente sui pavimenti o sui grigliati degli 
allevamenti:

- Sala parto, nidi dei suinetti e pavimenti delle gabbie 
parto: 100 g/m2/giorno; - Sala svezzamento: 80-100 
g/m2/giorno per i primi 10 giorni; - Magronaggio: 
150-200 g/m2/giorno; - Verri: 100-200 g/m2/giorno; 
- Sale gestazione: 80 g/m2/giorno 2-3 volte allasetti-
mana.

CONFEZIONE: sacco da 25 kg


