
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

BOVINE DA LATTE

GAMMA HEALMAX: soluzioni evolute per il mantenimento e la cura degli unghioni. 

Gli zoccoli non reggono solo una vacca.  Sono le fondamenta del vostro reddito. 
AgroChem offre soluzioni innovative per mantenere una mandria con unghioni sani e 
robusti. La gamma dei prodotti  HealMax® è sicura, efficace ed è una valida alternativa 
alla sostituzione della formaldeide.

IL MANTENIMENTO E LA CURA DEGLI ZOCCOLI SONO ALLA BASE DEL VOSTRO SUCCESSO.

HEALMAX GEL E FBC
Soluzioni per il trattamento podale
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Gel uso topico per trattamenti locali coadiuvante nella regressione delle dermatiti digitali.
Soluzione in gel da applicare direttamente sull’area da trattare tramite erogatore dispenser 
per la regressione delle dermatiti, dermatiti interdigitali. HEALMAX GEL risulta efficace poiché 
agisce da strato protettivo sulla lesione, consentendo una rapida regressione della dermatite e 
stimolando la bovina a sviluppare la crosta di protezione, vera e propria barriera naturale contro 
infezioni, germi, sporco e batteri.

UTILIZZO
Per un miglior risultato pulire bene l’area da trattare. 
Applicare HealMax Gel direttamente sulla lesione una o più volte secondo necessità anche nello 
stesso giorno. Solitamente 3-5 applicazioni sono sufficienti per un trattamento (1 applicazione=1 
ml). Dopo l’applicazione attendere 20-30 secondi per consentire al prodotto di aderire ed 
asciugare prima di liberare l’animale.

NON fasciare l’area trattata dopo l’applicazione con HealMax Gel.
NON utilizzare sovrapposto ad altri prodotti (spray, creme, ecc).

AVVERTENZE
Utilizzare occhiali e guanti protettivi. Tenere lontano da fonti di calore dirette o indirette. 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Destinare i contenitori vuoti secondo normative vigenti e/o circuiti di 
riciclo materie plastiche.

HealMax FBC è una soluzione concentrata, da diluire in acqua, in grado di controllare 
la diffusione delle dermatiti digitali. HealMax FBC™ contribuisce a detergere e 
irrobustire la parete degli zoccoli conferendo maggior resistenza. Utilizzato in 
regolare protocollo d’uso, potete  dire addio alle dermatiti delle vostre vacche.

PROTOCOLLO D’USO
Definire i giorni di trattamento della settimana.

TRATTAMENTO 1 bagno podale per 5/6 giorni consecutivi  per 3 settimane.
MANTENIMENTO 2 bagni podali per settimana.

Diluizione 2%. Giornate prossime allo zero termico aumentare la diluizione al 2.25%.
Si raccomanda l’utilizzo di vasca con capienza da 180/200 litri e lunghezza di 180cm per ottenere almeno 2 immersioni 
per zoccolo. 

RAPPORTO CAPI-TRATTAMENTO 180/200 L di soluzione=300 vacche. 
Rinnovare la soluzione dopo il passaggio di 300 capi. Per mandrie di numero inferiore è possibile preparare la soluzione 
ed utilizzarla per 2 mungiture consecutive, ad esempio mattina e sera. La soluzione rimane attiva per circa 24 ore anche 
in presenza di materiale organico. 

Già dopo i primi 3-4 trattamenti è possibile verificare un generale miglioramento delle aree soggette a dermatite, con 
l’annerimento dell’area e la formazione della crosta. Non danneggiare la crosta e lasciare che completi il processo di 
formazione. La crosta è la naturale barriera nel processo di guarigione, permette lo scambio di ossigeno favorendo  la 
rigenerazione dei nuovi tessuti.
Non utilizzare sovrapposto ad altri prodotti. (spray, creme, etc.). L’uso di unguenti e bende impedirà la formazione della crosta.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

HEALMAX FBC

HEALMAX GEL

• FLACONE DA 500ML CON TAPPO EROGATORE E DUE GUANTI 
• TANICA DA 20L d.
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