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PHYTO-TAC 
COADIUVANTE NEGLI STATI NERVOSI DEGLI AVICOLI 

 

 

MANGIME COMPLEMENTARE LIQUIDO PER TUTTE LE  SPECIE  

Contiene: Glucosio, sodio cloruro, estratti vegetali stabilizzati di: AGNUS C. – HUMULUS L. – JUNIPERUS O. 
 

 

DESCRIZIONE 

I principi attivi fitoderivati contenuti in PHYTO-TAC, come proprietà riportate nella letteratura scientifica, 
svolgono una profonda azione sinergica durante tutte le fasi in cui è necessario tranquillizzare gli animali 
nervosi ed aggressivi (tacchini in fase di maturità sessuale, ovaiole in gabbia e a terra, selvaggina, muta delle 
ovaiole, spostamenti, invio al macello, ecc.) con evidenti vantaggi sul benessere animale ed effetti come: 
 

 Riduzione di fenomeni di Pica 
 Riduzione del cannibalismo 
 Riduzione della perdita di produzione 
 Riduzioni di ferite e traumatismi 

 

 

AZIONE 

Cannibalismo e pica (Plumofagia) non vanno confusi con la normale gerarchia degli animali o con il 
cosidetto “ordine di beccata”. Sono fenomeni gravi, una volta generati è difficile porvi rimedio, spesso 
possono degenerare in “abitudine” e rendere alcuni soggetti “killer”.                                                                                                                                                                                     
PHYTO-TAC facilita la prevenzione ed il controllo del problema evitando l’aggravarsi della situazione che 
può sfociare in gravi danni sanitari ed economici. Il prodotto non causa sonnolenza, agisce direttamente sul 
sistema nervoso ma non altera le normali funzioni degli animali.   

 

DOSAGGIO  

Da somministrare nell’acqua di bevanda in ragione dello 0,2% - 0,3% per sette giorni. 
I dosaggi possono variare in funzione della situazione sanitaria dell’allevamento. 
Il servizio tecnico è a disposizione per consigliare il dosaggio. 
 

 

CONFEZIONI 

Disponibile in taniche da kg.10. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Conservare entro 24 mesi dalla data di produzione.  
Certificato FAMI-QS 

 

  

  


