
Caratteristiche di 
Brize Plus 

Vantaggi di
Brize Plus

Diverse applicazioni 
d’uso

EFFICIENTE
Brize Plus ® assorbe in pochi minuti
più di 1,8 litri / kg.

ECONOMICO
Brize Plus ® è venduto, nonostante tutto, 
ad un prezzo basso, con un'elevata 
capacità di assorbimento.

PRATICO
Brize Plus ® non diventa fangoso
e scivoloso. Fa i grumi e così, la pulizia è 
più facile.

PROFUMATO E DECONTAMINANTE
Brize Plus ® all’essenza di Eucalipto.
Questo ingrediente con i suoi espetto-
ranti bene�ci, puri�ca l’atmosfera degli 
alloggi di allevamento . Abbattimento 
degli odori attraverso la riduzione di 
ammoniaca.

AZIONE INSETTICIDA
Brize Plus ® è anche repellente per gli 
insetti ed impedisce lo sviluppo delle 
larve.

LIMITAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE
Brize Plus ® comprende nella formula 
batteri sapro�ti speci�ci e selezionati. La 
loro azione e il loro sviluppo sulla super-
�cie di base permette di limitare, �no ad 
inibire lo sviluppo di una �ora patogena.

Elevata fermentazione delle deiezioni 
con maggiore capacità ammendante del 
terreno.

Brize Plus ® distribuzione 
direttamente a mano.

Brize Plus ® distribuzione 
con diffusore portatile a 
batteria.

Con Brize Plus ®, gli 
animali crescono in una 
atmosfera asciutta.

Asciuga la lettiera e l'atmosfera,
riducendo i germi patogeni 
(Salmonella, E-Coli, Coccidiosi)
Uccide i batteri
pH neutro, non tossico e non 
irritante
Riduce gli odori cattivi
Previene lo sviluppo delle larve di 
mosche
Non ossida
Si di�onde facilmente, non crea 
grumi

Asciugatura dei suinetti 
nati e conseguente 
maggior benessere.
Guarigione completa del 
cordone ombelicale
Assunzione colostro più 
rapida.
Riduzione del rischio di 
contaminazione durante 
la prima poppata.

Riduzione dello stress durante lo svezzamen-
to (odore del prodotto messo in relazione a 
quello della madre).
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Dosaggi d’uso

Modalita d’uso

LETTIERA  BIOLOGICA  A BASE DI ALGHE MARINE
PER L’IGIENE DEI VOSTRI ALLEVAMENTI 

Scrofe : 60g / giorno in gestazione, dietro alla 
scrofa e nella zona parto. Il particolare odore 
evita la lotta nella formazione di gruppi.
Scrofette : 70g / giorno nelle lettiere di paglia 
o segatura. Il particolare odore evita la lotta 
nella formazione di gruppi di svezzamento.
Zona parto : distribuire Brize Plus nei nidi e 
dietro alla scrofa prima del parto. Il prodotto 
può essere applicato direttamente sui suinetti 
dopo la nascita. L’obbiettivo è quello di 
limitare la di�usione della contaminazione di 
batteri e asciugare il suinetto appena nato. 

BRIZE PLUS® è una nuova miscela naturale composta da alghe marine ed essenze vegetali ad  elevata azione nella riduzione degli 
odori, la sanitizzazione degli ambienti e l’abbattimento del tasso di ammoniaca.

BRIZE PLUS® ha un’azione inibitoria sulla �ora proteolitica produttrice d'ammoniaca e della �ora patogena a vantaggio della �ora 
cellulolitica.

BRIZE PLUS® contiene olio essenziale di eucalipto per evitare lo sviluppo di batteri patogeni.

BRIZE PLUS® è adatto a tutte le tipologie di allevamenti ed è utilizzabile anche in agricoltura biologica. Una corretta gestione del 
livello di sanità negli allevamenti è condizione fondamentale per l’ottenimento di migliori performance ed o�rire agli animali un 
ambiente più confortevole in cui vivere.  

BRIZE PLUS® è conforme all’utilizzo in AGRICOLTURA BIOLOGICA regolamento CEE 2092/91   

Pecore, capre : 50g / m² / settimana. 

Tacchini, galline : 50g / m² / settimana dalla 
seconda alla decima settimana . 
Polli : 50g / m² due volte alla settimana dalla 
seconda alla quinta settimana. 
Anatre : su paglia: 70g / m² ogni giorno dal  1° 
giorno alla dodicesima  settimana . 

Bovini :
Vacche da latte in stalla : 200g / vacca a 
spaglio 3 volte settimana, secondo livello 
di umidità e situazione.
Vacche da latte in box : 100g / vacca / 
giorno, , a spaglio, secondo livello di 
umidità e situazione.
Vitelli in box singolo o gruppi : 80g/ metro 
quadro, a spaglio, 3 volte settimana, 
secondo livello di umidità e situazione.

Cavalli : prima di rinnovare la lettiera, 
distribuire 2-3 kg di Brize.Plus. Per mante-
nere una lettiera pulita ed asciutta , e per 
assorbire l'umidità distribuire 1 kg due 
volte o 3 volte alla settimana. 

A spaglio manuale direttamente nell’area interessata 
secondo situazione sanitaria. 
Con distributore automatico (foto), che oltre a garantire 
una di�usione omogenea in tutti i punti da trattare, 
consente un risparmio di prodotto �no al 20%.     

Confezione
BRIZE PLUS® è nei seguenti formati: sacchi: da 25 kg - 
bancali da 10 q.li 
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