
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

PRODOTTI PODALI
BOVINE DA LATTE

HEALMAX PASTA 400gr 
Healmax Pasta è una pasta per il trattamento locale delle patologie del piede,

in particolare della dermatite digitale

Healmax Pasta è una pasta per il trattamento locale delle patologie del piede delle bovine.
Contiene: 1,5-Pentandiolo e solfato di rame
Healmax Pasta è indicato anche per il trattamento della dermatite digitale e quando è vietato l’uso della formaldeide.

BENEFICI
•   I risultati ottenuti sono buoni e velocemente evidenti
•   Il trattamento con Healmax pasta evita continui trattamenti antibiotici
•   Non provoca dolore e irritazione come la formaldeide
•   La pasta aderisce bene al tessuto e produce azione per lungo tempo
•   Lo spalmare a lungo, a mano o con pennello, aumenta l’assorbimento di Healmax
     pasta sul tessuto e può evitare la fasciatura del dito
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IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• BARATTOLO DA 400 GR
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QUANDO SOMMINISTRARE HEALMAX PASTA:
Healmax Pasta dev’essere applicato sull’area del piede della bovina dove si riscontra una patologia infettiva o un danno 
traumatico. L’applicazione di Healmax Pasta può essere unica o ripetuta a seconda della necessità e la gravità del danno 
subito dal dito. Si può apporre una benda se necessario. 
Le quantità consigliate sono relative alla superficie e alla gravità del danno subito dal dito, superficie superiore o 
interdigitale. Per ottenere migliori risultati, rimuovere lo sporco e i detriti prima dell‘applicazione. 
Tenere il contenitore chiuso quando non utilizzato.

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO:
50/70 g di Healmax Pasta in unica soluzione. Può essere fasciata la parte, che possa essere rimossa dopo 24 ore.
Ripetere la disinfezione della parte quando il danno si rivela particolarmente grave.

Per un miglior utilizzo, consultare sempre il parere di un medico veterinario o tecnico nutrizionista.

Prima del trattamento Dopo il trattamento con Healmax Pasta


