
NOCORN F2
Pasta decornificante specifica per vitelli, agnelli, capretti

NOCORN F2 è una pasta ad azione decornificante studiata per rendere questa operazione quanto più rapida ed efficace 
possibile, allo stesso modo rispetta la normativa sul benessere animale, purché applicata entro la prima settimana 
di vita del vitello (Riferimento: D.lgs 26/3/2001 n°146 punto 19).

Per decornificare vitelli di 4-6 giorni. Il contenuto di una siringa permette la decornazione completa di 4-6 vitelli.

La decornazione dei vitelli è una pratica comune negli allevamenti di bovine da latte. Consiste nell’eliminazione o 
distruzione dell’impianto cutaneo del corno. Negli allevamenti da latte, si sottopongono a decornazione tutti i soggetti 
con lo scopo di prevenire i potenziali danni che i bovini provvisti di corna possono provocare ai loro simili, a loro stessi 
ed agli operatori che quotidianamente vengono in contatto con gli animali.

VITELLI, AGNELLI
CAPRETTI
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IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• LA CONFEZIONE PREVEDE 5 SIRINGHE DA 10ML CADAUNA d.
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La cauterizzazione dell’abbozzo corneale, così come stabilito dalla normativa sul benessere animale, è ammessa al 
di sotto delle tre settimane di vita e deve essere completa, in modo da scongiurare lo sviluppo di un corno deforme. 
Per fare ciò è necessario assicurarsi di aver eliminato l’epichera, che è lo strato di cute che dà origine al corno molle 
alla base del corno stesso. È importante per la corretta riuscita dell’operazione dosare il corretto quantitativo di pasta 
in quanto un’applicazione “generosa” potrebbe generare estese causticazioni della testa, al contrario sottodosare il 
prodotto potrebbe compromettere la buon riuscita dell’operazione. Proprio per ovviare questo problema NOCORN F2 
presenta una siringa graduata di facile lettura.

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO
Bloccare il vitello. Individuare il bottone corneale. 
Con una forbice tagliare il pelo in corrispondenza del 
bottone corneale e nella zona circostante. Applicare 
il prodotto con un dito protetto da apposito guanto 
(o bastoncino di legno) creando una macchia sopra 
il punto predesignato. Attendere per circa 30-45 
secondi, in modo che la pasta penetri a fondo. Non 
sono richiesti ulteriori trattamenti, la decornificazione 
è completata.

AVVERTENZE
Dopo l’operazione mantenere gli animali trattati separati dagli 
altri per circa 6 ore per evitare contatti accidentali. Non trattare 
gli animali all’aperto in caso di pioggia (il prodotto potrebbe 
penetrare negli occhi degli animali causando delle lesioni).

**Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO


