
   

COME COMBATTERE LA COCCIDIOSI? 
 
 
 

 

 

Il primo passo per la riduzione dell’utilizzo degli antibiotici 
 
La diarrea nei suinetti lattanti è, probabilmente, una delle più grosse minacce per il suinetto nel 
periodo pre-svezzamento. Le cause possono essere molteplici (patogeni ambientali, manageriali, 
alimentari) certamente la causa accertata più comune è la coccidiosi. 
 
Il Progetto OPTIPORC ha elaborato FOR’CIX, trattamento innovativo per la soluzione delle 
problematiche legate alla Coccidiosi nei suinetti. In Italia, nonostante la recente 
commercializzazione, vengono già svezzati 400.000 suinetti con l’utilizzo di questo prodotto.  
 
Il corposo Dossier Scientifico Internazionale, che viene continuamente aggiornato con nuovi dati di 
rigore scientifico, avvalorati da Centri di Ricerca Europei e da Università, è a disposizione di 
chiunque richieda maggiori informazioni a riguardo. 
 
FOR’CIX è un prodotto liquido e NATURALE, una combinazione di oli essenziali ed estratti 
selezionati di piante, creato per dare una risposta alle sempre maggiori richieste di 
DEMEDICALIZZAZIONE da parte della Legislazione Europea.  
 
La nostra proposta risulta unica perché FOR’CIX, viene somministrato alla scrofa e non ai suinetti, 
in modo da: 
 

TRATTARE LA SCROFA PER PROTEGGERE I SUINETTI 
 

FOR’CIX va erogato nella mangiatoia della scrofa in una sola somministrazione (20 ml/Capo) 
all’entrata in Sala Parto. 
 
In questo modo gli allevatori possono beneficiare di:  

 Facilità di utilizzo,  
 Riduzione sensibile dei costi di manodopera,  
 Sicurezza del trattamento, 
 Efficacia provata. 

 

FOR’CIX 



 

 Flacone da 1 litro = 50 nidiate 
 
 
BENEFICI: 
 Meno diarree e peso allo svezzamento più elevato; 
 Riduzione dell’utilizzo dei farmaci e meno manodopera; 
 Assenza di resistenza batterica agli antibiotici; 
 Nessun tempo di sospensione; 
 Aumento dell’omogeneità della nidiata. 

 
Il costo/suinetto è sovrapponibile ai costi dei farmaci attualmente in commercio. 

 
Riportiamo i dati di una prova di campo: 
 
Protocollo: 
20 ml di FOR’CIX per scrofa prima del parto. 
Trattamento TOLTRAZURIL 1ml / suinetto a 3 giorni di vita. 
Pesate allo svezzamento.  1 banda TOLTRAZURIL vs 1 banda FOR’CIX. 
 
 TOLTRAZURIL FOR’CIX 

N. scrofe 20 20 

Nati vivi/ nidiata 13,40 13,85 

Svezzati /nidiata 11.10 12.90 

PESO NIDIATA (kg) 87,2 Kg 95,8 Kg 

 
 
 
L’organizzazione Optiporc è lieta e disponibile a presentare questa innovativa soluzione presso le 
aziende di tutti gli allevatori italiani. 
 
Contattateci al 342 9958366 o alla mail claudia@deatechsrl.it 
Visitate anche il nostro sito web: www.deatechsrl.it/progetto-optiporc 
 

IMPIEGO FASE DOSAGGIO TRATTAMENTO 
PER NIDIATA 

Scrofe Distribuire una sola volta 
all’entrata in sala parto 

20 ml direttamente in 
mangiatoia con il dosatore 2,6 € 


