
PODO DRY 

Soluzione batterica per bagni a secco 

 

PODO DRY 
Dermatiti: la nostra soluzione a secco brevettata! 

 Efficacia dimostrata: tasso di cicatrizzazione > 85%! 
Rimanenza durabile: fino a 15 giorni dopo fine della cura 
Pronto all’uso: ne miscella ne dosaggio da effettuare 
Comodo per l’animale: 0 stress, 0 dolore! 
Ergonomico: finite le problematiche dei bagni liquidi! 
100 Ecologico: 0 sostanza chimica, 0 rifiuto, 0 pericolo! 

 



PODO LUVE 

Prima vaschetta concepita per un uso con polvere 

 

Griglia anti-deizioni 

Maniglie 

Parete di uscita più alta 

Entrata abbassata 

Ruote 

PODO LUVE 
Prima vaschetta per ottimizzare i bagni podali a secco 



PODO CONCEPT 

Efficacia provata sul campo! 

 

0 vacche infette dopo l’inizio del 
trattamento : effetto preventivo 
 
 0 aggravazione delle lesioni dopo 
l’inizio del trattamento: effetto 
curativo 
 
I batteri hanno colonizzato 
l’epidermo dello zoccolo: l’infezione 
è contenuta. 0 
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Prova veterinaria effettuata su 1000 vacche* 

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



Complesso batterico 
Microorganismi 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. 

Dichelobacter nodosus 
Escherichia coli spp. 
Escherichia coli K 82 
Escherichia coli K 88 

Escherichia coli O78 K80 
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum 
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme 

Pseudomonas aeruginosa 
Salmonella enteritidis 
Salmonella bredeney 

Salmonella derby 
Salmonella give 

Salmonella Hadar 
Salmonella indiana 
Salmonella infantis 
Salmonella kottbus 
Salmonella newport 

Salmonella saint paul 
Salmonella sandiego 

Salmonella Senftenberg 
Salmonella typhimurium 

Salmonella Virchow 
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 

  
 



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

Stabilizzazione del microbismo. 

PODO CONCEPT 

Controllo biologico della flora patogenica 



 
Pulire, asciugare lo zoccolo  

Pareggiare se bisogno  
Applicare l’antibiotico se bisogno  

Applicare il Putty con materiale disinfettato 
Asciugare con fon 

Disinfettare / cambiare materiale tra ogni zoccolo 

PODO CONCEPT 

È semplice! 

 

PROGRAMMA DI CURA COMPLETA 

1 – Cura individuale: 

 

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

corrrettamente cicatrizzata (come 
sulla foto) 



Al massimo 3 giorni dopo la cura individuale, iniziare il 
trattamento collettivo con PODO DRY.  
 
o Cura di attacco: 2 volte al giorno al minimo durante 7 
giorni.  
o Poi cura di mantenimento: 2 volte al giorno al minimo 
durante 2 giorni consecutivi, ogni settimana del primo 
mese.  
o Poi dal 2o mese in avanti, cura di mantenimento ogni 
15 giorni. 

PODO CONCEPT 

È semplice! 

 

 PODO CONCEPT  - Protocollo A – vacche : Prevalenza DD >15 %, lesioni M2 <10% 

2 – Trattamento collettivo: 

 
 

Se integrazione di >10% nuovi animali nella mandria ((acquisti, manze, asciutte), effettuare 
nuova cura di attacco almeno su questi animali.  



Cura di attacco: 2 volte al giorno durante 7 

giorni. 

Poi cura di mantenimento: 2 volte al giorno 

durante 2 giorni consecutivi, ogni 15 giorni. 

  

  

PODO CONCEPT 

È semplice! 

 

PODO CONCEPT – Protocollo B – vacche : Prevalenza DD <15 %, lesioni M2 <10% 

Se integrazione di >10% nuovi animali nella mandria (acquisti, manze, asciutte), effettuare 

nuova cura di attacco almeno su questi animali. 

2 – Trattamento collettivo: 

 
 



PODO CONCEPT 

Allestimento 

Riempire e 
mantenere un’ 

altezza di 10 cm di 
PODO DRY nel 

PODO LUVE 

 

Fissare 2 pareti 
di ogni lato del 

PODO LUVE 

Se possibile posizionare 
il PODO LUVE  all’inizio 
del corridoio, dopo un 

angolo 

Eventualmente, 
all’allestimento, 

pagliare sopra e/o 
sotto il PODO LUVE 



PODO CONCEPT 

Allestimento 

Seguire 
rigorosamente il 

protocollo! 

Prelavaggio 
degli zoccoli 
sconsigliato 

(umidità 
favorisce i 
patogeni) 

Ogni 100 vacche e/o 
prima della 
mungitura 
successiva, 

aggiustare il livello 
con 1 sacco, 

pareggiare con un 
rastrello 

Tra 2 cure, 
stoccare la povere 
pulita e secca nel 
PODO LUVE in un 

posto riparato 
dall’umidità 

Non compatibile con 
la disinfezione delle 

aree di riposo. 
Usare un prodotto a 

base di batteri 
positivi per rissanare 
le cuccette o lettiera. 


