PAGLIA DI LINO
Paglia di puro lino per lettiera
La Paglia di Lino è una paglia a base di puro lino 100% naturale da utilizzare come
lettiera in quanto ha delle qualità super assorbenti,
infatti può assorbire il 450% del proprio peso
lasciando i cavalli sempre su una superficie asciutta.
Utilizzando questa lettiera la rimozione di rifiuti
richiederà meno sforzo risparmiando tempo e denaro.
Il vantaggio dell’utilizzo della lettiera in paglia di lino
sta nel 70% di risparmio rispetto alla normale paglia.

CONSIGLI DI UTILIZZO
PRIMO UTILIZZO
Pulire,disinfettare e risciacquare abbondantemente con acqua il box, cospargere uno
spesso strato di materiale.
NB: si consiglia per l’impianto iniziale di utilizzare
4 sacchi per un box da 3 mt x 3 mt
6 sacchi per un box da 4 mt x 4 mt

PULIZIA GIORNALIERA
Rimuovere quotidianamente i cumuli di letame con una forca idonea alla pulizia delle
lettiere.
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PULIZIA SETTIMANALE
Rimuovere ogni settimana i cumuli di urina secca e le parti più bagnate della lettiera.
Cospargere un intero ballino di Paglia di Lino così da mantenere sempre costante il
volume dell’impianto iniziale.
Rimuovere tutta la lettiera ogni 10-12 settimane, pulendo a fondo il box e
reimpiantare la lettiera nuovamente.

CONSIGLIO:
Se si passa da una lettiera tradizionale alla lettiera in Paglia di Lino si consiglia di dare
ai cavalli una piccola porzione di paglia o di fieno. L’improvviso passaggio da rifiuti
commestibili a rifiuti non commestibili può causare disagi in alcuni cavalli.

CONFEZIONAMENTO
La paglia di Lino è disponibile in ballette da 20 Kg.
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