
LINEA FUNNY MU - Prodotti igienizzanti per il settore zootecnico

PRODOTTO E CAMPO DI UTILIZZO
FF33 è una polvere costituita da idrossido di calcio purissimo e carbonato 
di calcio di elevata qualità, impiegata per la preparazione e la sanificazione 
di lettiere in ambito zootecnico. Il prodotto è particolarmente indicato nella 
preparazione delle cuccette per bovini.
Il prodotto, grazie all’elevato grado di pH che si mantiene a lungo nel tempo, 
permette di neutralizzare l’acidità connessa alle deiezioni degli animali.
FF33 consente di migliorare l’igiene dei ricoveri, riducendo in modo rilevante 
la carica batterica, i cattivi odori e la presenza di parassiti e insetti. La sua bassa 
polverosità evita effetti indesiderati sulla respirazione dell’animale.
Il costante impiego permette di migliorare il benessere dell’animale riducendo 
la possibilità di sviluppo di mastiti, irritazioni della cute e del piede.
Gli animali sono maggiormente invogliati all’utilizzo della lettiera, perché più 
soffice, stabile e confortevole.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

MODI DI UTILIZZO

• Il prodotto si deve miscelare con paglia e acqua e 
ripartirlo nelle cuccette con idoneo distributore

• Ricolmatura: distribuire direttamente nelle cuccette 
e/o sulle lettiere permanenti ogni 15gg in quantità 
di circa 9kg per cuccetta (circa 3kg/m2)

• Materassi: distribuire giornalmente in quantità di 
circa 0,4 kg a cuccetta

IMBALLO
Il prodotto è disponibile:
• sfuso
• in sacchi di carta da kg 15

bancale da kg 960
• in big bag da kg 700 e        

kg 1.000

Migliora il benessere dell’animale

• RIDUCE LA POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DI MASTITI, 
IRRITAZIONI CUTANEE E DEL PIEDE

• LA LETTIERA RISULTA PIÙ SOFFICE, STABILE E 
CONFORTEVOLE

• BASSA POLVEROSITÀ

Migliora l’igiene dei ricoveri

• RIDUCE LA CARICA BATTERICA
• RIDUCE  I CATTIVI ODORI
• RIDUCE LA PRESENZA DI PARASSITI E INSETTI

Vuoi maggiori informazioni?
Chiama i nostri uffici: 035 520780 oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

FF33
SANIFICANTE IN POLVERE PER ALLEVAMENTI 
ZOOTECNICI
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La presente scheda tecnica potrebbe essere superata da edizioni successive, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.cugini.it l’ultima revisione.

ANDAMENTO pH IMPASTO FF33 CON 30% ACQUA


