PAGLIA TRINCIATA E DEPOLVERIZZATA

GOLDEN STRAW
La Paglia trinciata e depolverizzata (Golden Straw)
è una paglia ottenuta da cereali quali grano, farro e
orzo, coltivati in campi italiani senza l'impiego di
sostanze di sintesi.
Sfibrata e depolverizzata tramite processi innovativi di
sfibratura e ventilazione rendono questo prodotto
ideale come lettiera per cavalli allergici alla polvere o
con problemi respiratori. Questa lettiera grazie alle sue
caratteristiche (sfibrata e depolverizzata) è perfetta
anche per i box delle fattrici e dei puledri.
Prodotto a libero smaltimento, in linea con il D.Lgs.
75/2010, può essere liberamente impiegata come
concime nei terreni, integrandosi rapidamente al suolo.

CONSIGLI DI UTILIZZO
1. In sostituzione di una lettiera alternativa
E’ importante abituare gradualmente il cavallo alla nuova lettiera: durante la pulizia
giornaliera integrare la lettiera attuale con alcune pale di paglia depolverizzata fino a
raggiungere la completa sostituzione entro 7 - 10 giorni.
2. Nuovo box
Sistemare in modo uniforme c.ca 1 balletta di paglia depolverizzata per ogni 4 mq (4
ballette per box). La quantità è indicativa, va adattata al proprio caso in base alla
necessità e al materiale di cui è composto il sottofondo. Durante la pulizia giornaliera
rimuovere solo lo sporco e la parte umida, ed aggiungere prodotto nuovo secondo la
necessità. Dopo 30-40 giorni rimuovere completamente la lettiera, pulire il box e lasciare
la stalla aperta fino a quando il pavimento non sia completamente asciutto; riempire
nuovamente il box cospargendo la nuova lettiera su tutto il pavimento. Lasciare libero il
box per circa mezz'ora in maniera da consentire alla polvere di posarsi prima di restituire
al cavallo la sua stalla pulita.

CONFEZIONAMENTO
La paglia trinciata e depolverizzata (GOLDEN STRAW) è realizzata in balle pretagliate in 4
falde da circa kg 3,25 per un totale di circa (13 kg) rivestite in plastica riciclabile per
garantire isolamento da agenti biologici. Dimensioni: 60 cm x 30 cm x 30 cm

