RIGER SPRAY
PROTOCOLLI D’UTILIZZO

LESIONI VAGINALI

3 secondi, almeno due volte al giorno

Inserire l’apposita cannula da 10 cm tra le rime vulvari il più vicino possibile alla lesione quindi
spruzzare RIGER SPRAY fino a quando la lesione non sarà completamente guarita.
VAGINITI

4 secondi, almeno due giorni

Queste fastidiose infiammazioni vaginali permangono con la presenza di essudato di tipo catarrale o
purulento. Pur non essendo interessato l’utero è bene cercare di risolverle al fine di non permettere
la contaminazione uterina in caso di interventi esplorativi o fecondativi.
Inserire in vagina la cannula in dotazione, quasi a toccare la cervice, quindi spruzzare RIGER
SPRAY estraendo lentamente il catetere.
METRITI

6 secondi, ripetendo l’operazione dopo 24 ore

L’utilizzo di RIGER SPRAY in caso di metrite (entro 20 gg dal parto) si rivela particolarmente
interessante anche come co-terapia in seguito alla somministrazione di farmaci antibiotici per via
generale.
Dopo essersi assicurati che non vi siano lesioni alle mucose uterine, inserire il catetere per via transcervicale e spruzzare RIGER SPRAY.
ENDOMETRITI

6 secondi, eventualmente ripetere

Le metriti (dopo i 20-25 gg dal parto) si manifestano con la presenza di materiale catarrale o
purulento in utero, materiale che, ovviamente impedisce il concepimento. Trattare usando l’apposito
catetere trans-cervicale, somministrare RIGER SPRAY tenendo premuto:
METRITI CATARRALI: 6 secondi.
METRITI PURULENTE: 6 secondi e ripetere il trattamento dopo 48 ore.
RITENZIONE PLACENTARE

8 secondi, ripetere almeno 2 giorni (stesso dosaggio)

Come ampiamente dimostrato, RIGER SPRAY ha un forte effetto coadiuvante alla risoluzione delle
ritenzioni placentari in particolare sugli animali “repeat breeding” (animali che ad ogni parto
richiedono più di tre fecondazioni per rimanere gravide).
Spruzzare RIGER SPRAY in utero con l’apposito catetere trans-cervicale.
PRE o POST FECONDAZIONE 6 secondi
A volte alla rilevazione del calore l’animale presenta un muco non limpido. Oppure può capitare di
scongelare il seme e accorgersi che la bovina è “sporca”. In questi casi RIGER SPRAY aiuta a
creare un ambiente uterino migliore per la progressione e la motilità degli spermatozoi e per il
successivo annidamento dell’embrione. Usando l’apposito catetere trans-cervicale, attenersi a
queste tempistiche, a seconda della situazione che si è rilevata:
8 ore prima della fecondazione (mai meno di 3 ore prima) se al calore c’è del “muco sporco”
24 ore dopo la fecondazione se il “muco sporco” viene osservato al momento della fecondazione
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