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LETTIERA SANA
Migliore Benessere Animale

USO
ZOOTECNICO



TIPO XLIT Migliore Benessere Animale 
LETTIERA SANA per produzioni zootecniche ed uso ambientale

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Conforme all’allegato 2 del DM 6793/2018 come “Prodotto impiegato come corroborante 
potenziatore delle difese naturali dei vegetali”.

Prodotto certificato Mezzi Tecnici AIAB Certificato - n. 05/MT/2018 
Utilizzabili in Agricoltura Biologica e in Agricoltura convenzionale

Farina di roccia vulcanica basaltica ottenuta per macinazione meccanica del minerale puro,
Granulometria: 0 -200 μm (50% < 40 μm con dimensioni fino a 200 μm)

MODALITÀ D’AZIONE

La Farina di Basalto® Tipo XLIT per uso ambientale da utilizzare nelle produzioni zootecniche. La Farina di Basalto® Tipo XLIT agisce 
tramite un effetto tampone, captante e di umificazione. Rallenta la produzione di gas volatili; riduce componenti gassose che hanno 
effetti dannosi sulla salute degli animali.
La sua azione e il contenuto in macro e microelementi alle lettiere ed ai liquami, trasforma questi in un prodotto ricco di acidi umici. L’uso 
regolare della Farina di Basalto riduce in modo sostanziale gli odori sgradevoli, contrasta la presenza di parassiti e riduce la crescita di 
batteri e funghi portatori di malattie sulle zampe, zoccoli e pelle degli animali.
La Farina di Basalto® Tipo XLIT non è idonea all’utilizzo con botti irroratrici/atomizzatori. Non è fitotossico anche in caso di 
sovradosaggio. Il prodotto non ha scadenza.
La Farina di Basalto® micronizzata è ottenuta attraverso un complesso processo di macinazione meccanica del minerale puro, con 
l'impiego di utensili ceramici. È esente da flocculanti o altre sostanze che potrebbero essere indesiderate in agricoltura

LE PRINCIPALI AZIONI DELLA FARINA DI BASALTO®

 • Effetto tampone: impedisce l'eccessiva acidificazione della massa organica in fase di fermentazione, rallentando la 
  produzione di gas volatili.
 • Effetto captante: attraverso la sua struttura molecolare permettere la cattura e riduzione di diverse componenti gassose e 
  tossiche quali l'ammonio, il diossido di carbonio, acido solfidrico. Inquinanti che hanno effetti dannosi sulla salute degli 
  animali, causa di stress nonché precursori di malattie del tratto respiratorio e della pelle, ed in casi più gravi di situazioni 
  infiammatorie complesse.
L'uso regolare della Farina di Basalto® riduce in modo sostanziale gli odori sgradevoli, contrasta la presenza di parassiti e riduce la 
crescita di batteri e funghi portatori anch'essi di malattie cutanee ed a carico degli arti.
 • Effetto di umificazione: la sua azione e l'apporto di macro e microelementi alle lettiere ed ai liquami, una volta maturi, 
  trasforma questi in un prodotto ricco di acidi umici.

DOSAGGI RACCOMANDATI

La Farina di Basalto® Tipo XLIT deve essere utilizzata nelle poste degli animali (cuccette o box a secco) o come substrato prima di 
impagliare in caso di lettiere permanenti in dosaggi da 300 a 800 g/m2.
Per accelerare i procedimenti di maturazione e stabilizzazione del liquame si consiglia l'utilizzo in quantità pari a 2-3 Kg/m3.
Essendo un prodotto naturale, ecocompatibile e privo di sostanze nocive per la salute e l’ambiente, non necessita di periodo di carenza.

CONFEZIONI

5Kg, 20Kg, Big Bag fino 1.000Kg

CERTIFICAZIONI

La Farina di Basalto® Tipo XLIT è un corroborante, stimolante naturale certificato e può essere impiegata in agricoltura biologica e come 
valida alternativa in agricoltura integrata, con il fine di ridurre l’uso di anticrittogamici e concimi di sintesi.
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