
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

SUINI

BITE STOP 
CONCENTRATO DI OLI ESSENZIALI PER LA RIDUZIONE 

DELL’ AGGRESSIVITA’ NEI SUINI  
BITE STOP® è un prodotto di nuova concezione sviluppato appositamente  
per l’utilizzo in allevamento suino per la riduzione dell’ aggressività, morsi 
e cannibalismo.

BITE STOP® è un concentrato a base di oli essenziali ad elevata profumazione. 

• Riduce l’aggressività degli animali 
• Facilita la creazione dei nuovi gruppi
• Contribuisce a creare un ambiente neutro 

BITE STOP  è un nuovo formulato creato per facilitare l’ambientazione degli 
animali a seguito di spostamenti per la formazione di nuovi gruppi.

La particolare formulazione del concentrato BITE STOP a base di oli 
essenziali contribuisce alla creazione di un ambiente olfattivo neutrale per 
gli animali facilitando  la creazione dei gruppi  provenienti da box differenti. 
In particolare riduce l’aggressività delle scrofe e scrofette negli ambienti 
aperti.

INDICAZIONI DI UTILIZZO: 

LAVAGGI DEGLI AMBIENTI. Al termine del lavaggio irrorare l’ambiente con BITE STOP.

MEZZI DI TRASPORTO. Spruzzare direttamente all’interno dei vani prima di iniziare i carichi.                                    

ANIMALI (Scrofe, verri, magroni, grassi). Irrorare gli animali prima di eseguire gli spostamenti da un box all’altro per la creazione di nuovi gruppi.

MODALITÀ D’UTILIZZO 
Diluizione 250ml per 5/ 10 L di acqua.  
Versare il volume di prodotto all’interno di un contenitore a pompa. Irrorare gli ambienti dopo i lavaggi e direttamente sugli animali PRIMA di 
effettuare gli spostamenti.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• FLACONE DA 500 ML
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INDICAZIONI D’UTILIZZO:

PIG STOPP spray anti-morso è un formulato con un forte deterrente, 
particolarmente sgradevole ai sensi dei suini che lo rende un ottimo prodotto 
da utilizzare per la protezione di aree sensibili quali naso, orecchie e coda.

MODALITÀ D’UTILIZZO:

Agitare prima dell’uso.
Utilizzare PIG STOPP prima di effettuare la creazione di nuovi gruppi o su 
aree di particolare sensibilità già soggette a tagli o morsi (naso, orecchie, 
coda).

AVVERTENZE:

Contenitore sotto pressione mantenere lontano da fonti di calore e dalla 
portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Agitare prima dell’uso.

Recipiente sotto pressione non perforare né avvicinare a fiamme o fonti di 
calore.

PIG STOPP 
SPRAY ANTIMORSO PER SUINI  

• BOMBOLETTA SPRAY DA 400 ML

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI
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