Soluzione a base di Neozone 4000 (olio di girasole iperozonizzato) ad azione igienizzante da
applicare sulle mucose della bocca dell’animale.
PROTOCOLLI D’UTILIZZO






Coadiuvante nel trattamento delle forme diarroiche e infezioni gastroenteriche
Vitelli
Animali adulti (bovini, suini, ovi-caprini)
Animali da compagnia (cani, gatti)
Adatto per ripristino dei tessuti orali dopo lacerazioni, abrasioni, irritazioni

MODALITÀ D’USO
Applicare SaniBarrier-Ozo sulle mucose della bocca. Per una effettiva azione igienizzante è bene
spruzzare il prodotto ai lati della lingua, sulla mucosa della guancia.
POSOLOGIA
Peso dell’animale

Quantità di prodotto da applicare al giorno

3 - 6 kg

1,0 ml

6 - 10 kg

2,0 ml

10 - 30 kg

4,0 ml

30 - 50 kg

7,5 ml

50 kg - 100 kg

 1° giorno: 5 ml per ciascun lato della bocca (totale 10 ml)
 i giorni successivi: 10 ml in totale

> 100 kg

 1° giorno: 10 ml ogni 100-150 kg di peso, per ciascun lato della bocca
 i giorni successivi: 20 ml in totale ogni 100-150 kg di peso

 Dopo il trattamento l’animale può essere normalmente alimentato e/o abbeverato.
 Prodotto cosmetico per uso veterinario. Non richiede ricetta veterinaria. Non lascia residui.
 Contenuto della confezione: 3 flaconi da 100 ml e 1 erogatore.

PROTOCOLLI D’USO PER VITELLI
Alla nascita il vitello è palesemente esposto all’inquinamento boccale. A seconda della pulizia della
zona parto, cambiano moltissimo i rischi di colonizzazione anomala dell’intestino.
I protocolli suggeriti per i vitelli sono diversi a seconda dell’abituale gestione della vitellaia e dei
vitelli a partire dal parto.
L’uso di SaniBarrier-Ozo è fortemente consigliato a titolo preventivo, per evitare il più possibile
infezioni batteriche che pregiudicano il regolare sviluppo dell’animale. È infatti noto che il
mancato accrescimento ottimale di una vitella nelle prime settimane di vita riduce in modo
irrimediabile le potenzialità genetiche e fenotipiche in età adulta.
1. IN PREVENZIONE
Avvenuta la fondamentale scolostratura, somministrare al vitello in un’unica soluzione:
5 ml (2,5 ml per ciascun lato della bocca)
2. PRIME FORME DIARROICHE LEGGERE
5 ml il primo giorno in un’unica soluzione (2,5 ml per ciascun lato della bocca)
2,5 ml (una somministrazione) il giorno dopo
3. DIARREA BATTERICA EVIDENTE
5 ml il primo giorno in un’unica soluzione (2,5 ml per ciascun lato della bocca)
5 ml il giorno dopo (2,5 ml per ciascun lato della bocca)
Non tutti i vitelli rispondono al trattamento nella stessa maniera. Se necessario ripetere il
trattamento il terzo giorno (casi raramente riscontrati).
4. NEL CASO DI ASSENZA DI VACCINAZIONI o per una PREVENZIONE D’IMPATTO
5 ml PRIMA di ogni somministrazione del colostro per almeno i primi quattro pasti (i più
importanti).
Ricordare che il colostro delle primipare è meno ricco di immunoglobuline rispetto alle pluripare
Nel caso di diarree e bene sostituire, in modo parziale o totale, la somministrazione del latte ai
vitelli, fino al ritorno alla normalità.
NOVAGEN consiglia l’uso del noto e ottimo prodotto tedesco RESOLVER, reidratante, antidiarroico
ed energetico. RESOLVER è una polvere facilmente solubile usata da più di dieci anni in Europa.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’USO DI SANIBARRIER-OZO

Cell. 335.6938637

e-mail: ozone@novagen.info

