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ozonbior
specifico per mastiti
Ingredients
Ozonized olive oil, olio terpenico tedesco glycerin, dehydroxanthan gum, phenoxyethanol, benzoic acid,
dehydroacetic acid
Proprietà
L’olio d’oliva ozonizzato arricchito con olio terpenico tedesco possiede proprietà antibatteriche, cicatrizzanti,
antinfiammatorie ed emollienti, come riportato nella relativa letteratura scientifica.
Indicazioni
OZONBIOR è un gel completamente naturale ad azione antibatterica locale, lenitiva per gli arrossamenti e le
irritazioni della mammella, coadiuvante nel trattamento delle vacche sia in fase di lattazione sia all’atto
della messa in asciutta.
OZONBIOR aumenta la resistenza locale a livello mammario.
Modalità d'impiego / Posologia
Lattazione => dopo accurata mungitura applicare nello sfinterere la mammella il contenuto di 10 c.c. ogni 12 ore il
primo giorno e continuare con 10 c.c. al giorno per 2/3 giorni.
Asciutta => dopo l’ultima mungitura massaggiare localmente la mammella con Ozombior. Ripetere dopo 15 giorni lo
stesso trattamento.
NESSUN TEMPO DI SOSPENSIONE PER L’UTILIZZO DEL LATTE
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BIOGOLD
PROTETTIVO
COSMETICO
DOPO MUNGITURA
Ingredienti:
Burro di cacao, olio terpenico, olil d’oliva ozonizzato..
Propietà:
Il burro di cacao è un grasso vegetale naturale, forma sul capezzolo un preservativo e un tappo sullo sfintere
che dopo la mungitura è aperto, evitando quindi che i batteri portatori di mastiti entrino nell’apparato
mammario. Nel contempo il suo alto potere cicatrizzante elimina le irritazioni e infiammazioni da mungitura,
(normalmente compaiono come aureola sullo sfintere), elimina arrossamenti e irritazioni.
Indicazioni:
Intingere o spalmare le mammelle con Biogold dopo la mungitura con l’apposito bicchierino.

