
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
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CODICE
GTPB-HEALMAX-SPRAY

CONTENUTO CONFEZIONE 500 ML
FLACONE 500 ML
2 GUANTI
1 POMPETTA SPRAY

HEALMAX GEL
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 utilizzare sovrapposto ad altri prodotti. (spray, creme, etc.).
L’uso di unguenti e bende impedirà la formazione della crosta.

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.

“VEDI LA DERMATITE,  TRATTALA SUBITO”


