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CLINOSTOP                                                                                

COADIUVANTE NEL CONTROLLO DELLE MICOSI CUTANEE 
 

 

SANIFICANTE AMBIENTALE 

Contiene: O.E. di Eucaliptolo  
 

DESCRIZIONE 

CLINOSTOP è un prodotto studiato per gli allevamenti intensivi di conigli, i p.a. contenuti permettono di 
contenere le infezioni da funghi della cute (micosi cutanee o dermatofitosi).                                                         
Le micosi cutanee che colpiscono gli allevamenti causano ingenti danni economici e provocando lesioni come: 
aree alopeciche, cute squamosa e forforacea, riducono le performance e sono veicolo di patologie secondarie 
causate da batteri e virus. Spesso la patologia risulta recidiva e se non controllata può espandersi a tutto 
l’allevamento. 

 
 Controllo delle micosi cutanee o dermatofitosi  

 

AZIONE 

CLINOSTOP combatte le forme vegetative e rallenta le forme sporigene dei miceti delle principali forme 
fungine responsabili delle micosi cutanee.                                                                                                                 
L’impiego di CLINOSTOP nella preparazione dei nidi, permette di avere una buona sanificazione che si 
manifesterà con svezzate sane, esenti da micosi cutanee, nidi soffici e asciutti.  
La distribuzione ambientale permette al prodotto di esplicare un’azione residuale dovuta ad una formula 
“multiattiva”, composta da ingredienti che rilasciano il loro principio attivo in modo graduale.  

 

DOSAGGIO  

Nidi:                                         
Distribuire 5/10g. di prodotto tal quale nella fase di preparazione.                                                                                 
Successivamente, dopo lo sviluppo del pelo, distribuire 5/10g. di prodotto tal quale, direttamente sulle 
nidiate.  
Ripetere ogni 5/7gg. secondo necessità. 
Ambiente:                                                                                                                                                                                      
Nebulizzare a secco kg.1 di prodotto tal quale ogni 200mq. di superficie.  
Ripetere una volta ogni 5/7gg. secondo necessità. 
I dosaggi possono variare in funzione della situazione sanitaria dell’allevamento. 
Il servizio tecnico è a disposizione per consigliare il dosaggio. 

                

CONFEZIONI 

Disponibile in sacchi da kg.25  
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Non soggetto a scadenza. 
Certificato FAMI-QS 
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