IT

Proteggi il tuo futuro
con BIBERSAN 55 ELITE

BIBERSAN 55 ELITE rientra nel piano di sanificazione IRCA SERVICE
specifico per la vitellaia.
BIBERSAN 55 ELITE riduce drasticamente le patologie trasmissibili
nei primi mesi di vita dell’animale.

IL SISTEMA PREVEDE
• La fornitura di una Macchina LavaBiberon professionale che consente
lavaggi con tempistiche ridotte.
• La fornitura di cesti specifici per il lavaggio di secchi, biberon e tettarelle.
• La fornitura di prodotti chimici certificati e registrati per la disinfezione.
• Servizio di Istallazione, taratura e dosaggio dell’impianto.
• Servizio di formazione del personale.
• Controllo, monitoraggio e risoluzione delle problematiche attraverso
la consulenza di tecnici specializzati.

I VANTAGGI
BIBERON, SECCHI E TETTARELLE DISINFETTATI PERFETTAMENTE:
il sistema permette di ridurre la trasmissione di malattie per contatto quali prototeca,
criptosporidiosi, coronavirus, rotavirus, salmonellosi, coccidiosi ecc. tramite
il trattamento chimico fisico del sistema.
RIDUZIONE DELLE TEMPISTICHE DI LAVAGGIO:
la disinfezione avviene con cicli di lavaggio brevi 2/3 minuti, minimizzando l’impiego
del personale.
RIDUZIONE DEI COSTI:
vitelli sani significa meno costi veterinari e di trattamento medicale, maggior numero
di animali per la rimonta e mantenimento del potenziale genetico.
LAVAGGIO DI ATTREZZATURE:
il sistema è idoneo anche al lavaggio e la disinfezione di piccole attrezzature.
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Protect your future with
BIBERSAN 55 ELITE

BIBERSAN 55 ELITE falls under the specific IRCA SERVICE calf barn
sanitation plan.
BIBERSAN 55 ELITE drastically reduces transmissible diseases
during the first months of the animal’s lifespan.

THE SYSTEM INCLUDES
• The supply of a professional Bottle Washing Machine that allows faster
washes.
• The supply of specific baskets for washing buckets, bottles and teats.
• The supply of chemicals certified and registered for disinfection.
• System installation, calibration and dosage service.
• Personnel training service.
• Control, monitoring and resolution of problems by means of advice from
specialised technicians.

THE ADVANTAGES
PERFECTLY DISINFECTED BOTTLES, BUCKETS AND TEATS:
the system enables to reduce the transmission of contact diseases such as
prototheca, cryptosporidiosis, coronavirus, rotavirus, salmonellosis, coccidiosis,
etc. via the chemical-physical treatment of the system.
REDUCED WASHING TIMES:
disinfection is performed via short washing cycles of 2/3 minutes, minimising the
use of personnel.
COST REDUCTION:
healthy calves means lower veterinary and medical treatment costs, greater number
of animals for replacement and maintenance of genetic potential.
EQUIPMENT WASHING:
the system is also suitable for washing and disinfecting small equipment.
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