
Associazione inedita e brevettata 
• Complesso batterico in polvere
• Pediluvio a secco specifico.

PODO CONCEPT
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PODO DRY
Soluzione batterica in polvere per pediluvi a secco
Dermatiti: la nostra soluzione a secco brevettata!

• Efficacia dimostrata: tasso di cicatrizzazione > 85%!
• Rimanenza duratura: fino a 15 giorni dopo fine della cura
• Pronto all’uso: nessuna miscela 

nessun dosaggio da effettuare
• Comodo per l’animale: nessun stress,

nessun dolore!
• Ergonomico: la fine delle problematiche dei pediluvi liquidi!
• 100% Ecologico: nessuna sostanza chimica, 

nessun rifiuto, 
nessun pericolo!



Disponibilità
Sacchi da 25 kg
Composizione
Complesso batterico liofilizzato 
Sopporto di carbonato
Proprietà fisiche
Aspetto: polvere 
Densità: 1.42 g/cm3 
Colore: avorio
pH : 7
Sensibile al gelo: no

T-HEXX DRY

Scheda tecnica

Soluzione batterica in polvere
per pediluvi a secco
Risultati garantiti da test veterinari su oltre 1.000 vacche!
Persiste fino a 15 giorni dal trattamento
Pronto all’uso senza dosaggi o miscelazione
Confortevole per l’animale
Ergonomico per l’operatore
100% ecologico: Nessun prodotto chimico!

Nessun rifiuto!
Nessun pericolo!

Nessun effetto negativo per la produzione di Bio Gas
Eventuali rimanenze possono essere utilizzate
sulle aree di passaggio 



T-HEXX DRY

Scheda tecnica
Modalità d’uso
Riempire il pediluvio PODO LUVE con PODO DRY ad 
un’altezza di 10 cm et fare circolare gli animali come da protocollo: 
Fase di attaco:
• 7 giorni consecutivi,
• minimo 2 volte al giorno
Fase successiva di mantenimento:
• Ogni 2 settimane
• 2 giorni alla settimana
• minimo 2 volte al giorno 
Adattare secondo la prevalenza della malattia (vedi protocollo).
Tra 2 trattamenti, svuotare PODO DRY e lavare il pediluvio PODO LUVE.



PODO LUVE
La prima vasca concepita per l’uso di polvere per pediluvi
Ottimizza i trattamenti podali a secco!



PODO LUVE
PEDILUVIO BREVETTATO PER POLVERE PODO DRY
Primo ed unico pediluvio concepito per l’utilizzo con prodotti in polvere
Efficacia sanitaria ottimale
Facile ad installare, pulire e stoccare (quattro parti rimovibili)
• Comodo: due ruote per muovere il pediluvio anche con la polvere
• Economico: studiato per ottimizzare il consumo del prodotto
• Pulito: griglia anti-deiezioni che ne evita la contaminazione



PODO LUVE
ALLESTIMENTO

Se possibile posizionare 
PODO LUVE all’inizio di un 
corridoio oppure dopo un 
angolo.

Nel caso di corridoi con 
barriere proteggere 
PODO LUVE con barriere 
in modo da evitare che 
PODO DRY si contamini.

Alla sistemazione 
eventualmente mettere 
della paglia sotto e 
all’interno di PODO LUVE.



PODO LUVE
ALLESTIMENTO

Riempire PODO LUVE con PODO DRY per un’altezza di 10 cm.

1° Riempimento
4 sacchi di PODO DRY



PODO LUVE
RACCOMANDAZIONI

Il prelavaggio degli zoccoli 
è sconsigliato

(l’umidità favorirebbe lo 
sviluppo dei patogeni)

Ogni 100 vacche e/o prima 
della mungitura seguente 

completare il livello di PODO DRY 
e livellare con un rastrello

Privilegiare PRO SANE per il 
risanamento delle aree di riposo.

Bandire ogni altro tipo di 
disinfettante o polvere

Rispettare 
rigorosamente il 

protocollo

Tra due cure stoccare la 
polvere PODO DRY nel 
PODO LUVE al riparo 

dall’umidità



Disponibilità
2 vaschette laterali con ruote 
1 griglia centrale amovibile
Composizione
Polietilene
Proprietà fisiche
Colore: scuro 
Sensibilità al freddo: no 
Dimensioni: 1.80 x 0.80 m

T-HEXX DRY

Scheda tecnica

Vasca speciale brevettata
per PODO DRY in polvere
Unico:
il primo pediluvio concepito per uso 
con polvere battericida!
• Installazione e spostamento facilitati
• Consumo di polvere controllato
• Pulito: griglia centrale anti-deiezioni



T-HEXX DRY

Scheda tecnica

Modalità d’uso

Riempire le vaschette di 
PODO LUVE con 
PODO DRY ad un’altezza 
tra 8 e 10 cm

Tra 2 trattamenti, se 
necessario, svuotare il 
PODO LUVE su una zona 
di passaggio

Fare circolare le vacche 
secondo il protocollo 
impostato col il 
consigliere tecnico



PODO DRY
Efficacia comprovata sul campo!
Prova veterinaria effettuata su 1000 vacche*

*Test condotto su 13 allevamenti durante 2 mesi (estate 2013)
Convalidato in laboratorio (Bordeaux Sciences Agro)

• Zero vacche infette dopo l’inizio 
del trattamento: 

    effetto preventivo
• Zero aggravazioni delle lesioni 

dopo l’inizio del trattamento: 
effetto curativo

• I batteri hanno colonizzato 
l’epidermo dello zoccolo: 
infezione contenuta.



PODO DRY
 Complesso batterico

Microrganismi inibiti
GRAM POSITIVI

Clostridium perfringens

Clostridium septicum

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Listeria innocua

Listeria monocytogenes

Micrococcus luteus

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus spp.

Streptococcus agalactiae

Streptococcus faecalis

Streptococcus bovis

Streptococcus faecium

Streptococcus uberis

GRAM NEGATIVI
Acinetobacter spp. Salmonella give
Dichelobacter nodosus Salmonella Hadar
Escherichia coli spp. Salmonella indiana
Escherichia coli K 82 Salmonella infantis
Escherichia coli K 88 Salmonella kottbus
Escherichia coli O78 K80 Salmonella newport
Fusobacterium necrophorum 
subsp. necrophorum

Salmonella saint paul

Fusobacterium necrophorum 
subsp. funduliforme

Salmonella sandiego

Pseudomonas aeruginosa Salmonella Senftenberg

Salmonella enteritidis Salmonella typhimurium

Salmonella bredeney Salmonella Virchow
Salmonella derby Treponema pedis

MUFFE
Aspergillus terreus
Aspergillus versicolor
Aspergillus fumigatus
Aspergillus glaucus
Aspergillus niger
Aspergillus ochraceus
Cladosporium
Fusarium moniliforme
Fusarium oxysporum
Fusarium proliferatum
Fusarium tricinctum
Penicillium granulatum
Penicillium cyclopium echinulatum
Penicillium. viridicatum
Penicillium expansum
Scopulariopsis brevicaulis
Trichoderma harzianum
Trichoderma viride



PODO CONCEPT
 Controllo biologico della flora patogenica

Azione puntuale con rischi di batterio-resistenza a lungo termine. Stabilizzazione del microbismo.



PODO CONCEPT
 CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PODALI



PODO CONCEPT
PROGRAMMA DI CURA COMPLETA

1 – Cura individuale:

Pulire, asciugare lo zoccolo
Pareggiare se necessario
Applicare l’antibiotico se prescritto
Applicare PUTTY con guanti e materiale disinfettato
Se necessario asciugare con un asciugacapelli
Disinfettare / cambiare materiale tra ogni zoccolo

Rinnovare l’operazione 3 giorni dopo 
se la ferita non è corrrettamente 

cicatrizzata (come da foto)



PODO CONCEPT  
PROGRAMMA DI CURA COMPLETA

Protocollo A - Cura individuale + collettiva OBBLIGATORIE 
Con prevalenza di Mortellaro > 15% e lesioni M2 > 10%
Tutti gli animali, comprese le manze e vacche in asciutta, devono essere trattati
 1 – Cura individuale PUTTY

2 – Cura collettiva
 
 
 
 
 

PODO CONCEPT
Al massimo 3 giorni dopo la cura individuale, iniziare la cura collettiva 
con il PODO DRY.
Cura di attacco almeno 2 volte al giorno durante 7 giorni
Cura di 
mantenimento:
 

il 1° Mese almeno 2 volte al giorno durante 2 
giorni consecutivi, ogni settimana
Dal 2° mese, ogni due settimane

Effettuare una cura individuale (se necessario) e una cura di attacco su 
tutti i nuovi animali, prima l’inizio della lattazione



PODO CONCEPT  
PROGRAMMA DI CURA COMPLETA

Protocollo B - Cura collettiva 
Con prevalenza di Mortellaro < 15% e lesioni M2 < 10%
Tutti gli animali, comprese le manze e vacche in asciutta, devono essere trattati
 2 – Cura collettiva

 
 
 
 
 

PODO CONCEPT
Cura di attacco almeno 2 volte al giorno durante 7 giorni
Cura di 
mantenimento: 

Dal 2° mese, ogni due settimane

Effettuare una cura individuale (se necessario) e una cura di attacco su 
tutti i nuovi animali, prima l’inizio della lattazione



Domande frequenti
Domande frequenti Risposta!

2,5 €/kg è troppo caro! Costo  di una dermatite  ca. 250 €/animale contro ca. 50 €/vacca con il Podo Concept. 

Le vacche sono spaventate durante il passaggio 
nel PODO LUVE?

- Colore scuro, nessun riflesso, nessun odore, nemmeno dolore come con i prodotti liquidi.
- possibilità di fare un letto di paglia sotto e/o nel pediluvio per il 1° passaggio

Il corridoio è in pendenza È possibile usare il pediluvio a secco in pendenza. Prevedere in questo caso una seconda vasca 
subito dopo per ricuperare la polvere nel caso si verifichi un eccessivo consumo.

Vacche con zampe sporche ed è troppo 
complesso lavarle prima del pediluvio

Non è un problema con la polvere, al contrario del liquido la sporcizia è del cibo per lo sviluppo 
dei batteri del PODO DRY

Uso già un essicante per lettiere che mi da 
soddisfazione

- pH troppo elevato – Podo Dry abbassa il pH.
- Crosta formata dal prodotto può favorire lo sviluppo dei patogeni
- Podo Dry contribuisce a rompere questa crosta sui zoccoli.

È già previsto un trattamento individuale Ottimo, ma è indispensabile prevedere il trattamento collettivo dopo il trattamento individuale!

Il prodotto è efficace come i prodotti liquidi? - Efficacia molto più duratura ma che si manifesta in un tempo leggermente più lungo
- Persistenza di circa 15 giorni dei batteri sulle patte degli animali (alcune ore per i liquidi)

Ogni anno faccio il pareggio, è sufficiente? Il solo pareggio non è sufficiente! La vacca può essere infettata senza zoppicare. 
Il pareggio è indispensabile almeno 2 volte all’anno.

La malattia è sempre visibile? No, delle vacche possono essere portatrici senza zoppicare e compromette il resto della mandria

Come fare con corridoi non abbastanza larghi? Podo Luve è meno largo da una vasca classica per prodotti liquidi: solo 80 cm!
Come usare il prodotto con il robot di 
mungitura?

 - All’uscita del robot in un corridoio per far passare le vacche almeno 2 volte al giorno
 - Sul percorso del distributore di concentrato



Benefici dall’investimento
PODO CONCEPT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PROTOCOLLO A
Kg 100 600 80 80 160 80 160 80 80 160 80 160 80 1.900   

€/Kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5    
€ 250 1.500 200 200 400 200 400 200 200 400 200 400 200 4.750 774 5.524

Costo vacca/mese € 3,95   
PROTOCOLLO B

Kg 100 280 80 80 160 80 160 80 80 160 80 160 80 1.480   
€/Kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5    

€ 250 700 200 200 400 200 400 200 200 400 200 400 200 3.700 774 5.524
Costo vacca/mese € 3,10   

 

Incidenza delle zoppie infettive

€ 15% 4.500,00
€ 20% 6.000,00
€ 50% 15.000,00
€ 70% 21.000,00



Benefici dall’investimento



Prodotti comparabili
PODO 

CONCEPT SANIBLANC KLING ON 
BLUE

INTRA
 HOOF-FIT

PEDILINE
 PRO

Tipo Secco Secco Liquido Liquido Liquido

Prezzo indicativo/kg 2,50 € 0,80 € 5,95 € 10,7 € 5 €
Concentrazione d’uso (mantenimento) / / 10 % 3 % 5 %

Composizione
Batteri liofilizzati, 

carbonato di 
calcio

Ossido di 
calcio

Solfato di rame 
e zinco

Acidi organici
Tensioattivi

Alcool
Glutaraldeide

Numero di passaggi/vacca/mese 
(mantenimento) 8 6 4 8 12

Consumo 200 g/passaggio 350 g / 
passaggio

1 vasca da 200 
L / 100 vacche

1 vasca da 200 
L / 200 vacche

1 vasca da 200 
L / 200 vacche

Costo stimato/vacca/mese (100 vacche) 3,95 € 2,4 € 4,8 € 6,5 € 2,5 €
Necessità di pre-lavaggio ? No Si Si Si Si
Ecologico Si No No No No
Riciclabile nell’ambiente Si No No No No



Rassegna stampa

Les pieds des bovins. 
Un "lever" à effectuer dès la 1ère alerte.
Pleinchamp.com – Février 2016 http://goo.gl/2fzB9u 
Il faut observer: les onglons, les aplombs, la courbure du 
dos. Toute lésion va s’aggraver et déboucher  sur une 
boiterie. Lever du pied impératif dès repérage d’un signe 
d’alerte.

Seul le parage soulage de la dermatite 
digitée
Mon-cultivar-elevage.com – mai 2014 - 
http://goo.gl/cCA38l 
il est nécessaire de multiplier les 
passages de racleurs dans les allées des 
bâtiments
Mais ces passages répétitifs ont 
l’inconvénient de souiller les pattes par 
des éclaboussures plus nombreuses 
utilisation de pédiluves désinfectants 
liquides : peine perdue
Sans parage, il n’est pas possible 
d’envisager la guérison. Un parage 
curatif ne doit pas s’arrêter avant 
d’avoir atteint le derme sain. Il faut 
éliminer la corne décollée et noircie.

Le pédiluve est d’abord une solution préventive
L’Eleveur Laitier – n°244 – mars 2016
Pédiluve : évite les nouvelles infections, ne soigne pas celles 
profondément installées. Animaux qui circulent tête 
baissée : bon signe (tête dressée : signe de stress). Ne pas 
faire l’impasse sur les traitements individuels. Stratégie 
anti-boiteries : parage, ventilation, augmentation du temps 
et de la surface de couchage,  diagnostic mensuel des pieds

http://goo.gl/2fzB9u
http://goo.gl/2fzB9u
http://goo.gl/cCA38l


Rassegna stampa



Rassegna stampa

AGRISYSTEM
Via F. Petrarca 12/14
46019 S. Matteo d. Ch. (MN) ITALY
Tel. +39 0375 80423
Fax + 39 0375 800100
WEB www.agrisystemsrl.com
Mail: info@agrisystemdicipriani.it
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