
ALLEVAMENTI SUINI

La nuova tecnologia green che:

Abbatte i rischi, Riduce i costi e Aumenta il profitto



La tecnologia
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Sanificazione dei mangimi Cura e prevenzione infezioni e malattie. Disinfezione dell’acqua Disinfezione aria per nebulizzazione 

La richiesta di prodotti “Antibiotic-free” è in costante crescita spinta da normative nazionali e internazionali volte a favorire la 

riduzione dei farmaci convenzionali.

Un obiettivo oggi facile da raggiungere con Anolyte ANK: potente antimicrobico naturale prodotto in loco dai dispositivi Envirolyte.

Dalle caratteristiche uniche, Anolyte ANK abbatte i germi patogeni presenti nell’acqua, nell’aria, negli alimenti e sulle superfici.

Sicura, ecologica e scientificamente provata aumenta i livelli di biosicurezza riducendo i costi e aumentando i profitti.

Nel pieno rispetto dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.



La soluzione sicura e innovativa che:  

1. Aumenta la crescita media giornaliera. 

2. Migliora il tasso di conversione. 

3. Riduce il tasso di mortalità.

4. Incrementa la resa. 

3



Obiettivi raggiunti nell’allevamento suino 
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• Prevenzione delle malattie batteriche e virali.

• Riduzione della trasmissione di  malattie infettive.

• Riduzione patologie polmonari, digestive e della pelle.

• Riduzione tasso di mortalità.

• Animali più tranquilli e meno stressati.

• Migliore digestione e indice di conversione.

• Aumento di peso in tutte le fasi della crescita.

• Drastica riduzione del consumo di farmaci.



La soluzione efficace, economica e sostenibile

Grazie alla tecnologia Envirolyte, Anolyte ANK può essere prodotta direttamente in loco, con un costo inferiore a 0,004 centesimi/litro 

Multifunzionale e versatile, Anolyte ANK:

ELIMINA OGNI TIPO DI PATOGENO: naturale ma straordinariamente potente, Anolyte ANK elimina: virus, con e senza involucro, batteri (Salmonella, 
Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, Listeria, Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Cereus, E. coli, etc.), funghi, alghe, lieviti, muffe e spore.

CURA E PREVIENE: Anolyte ANK si è dimostrata efficace sia nel curare ferite, infezioni e malattie che nel prevenirle grazie alla sua capacità 
abbattere e controllare la diffusione di microrganismi patogeni. 

RIMUOVE I BIOFILM: la formazione di biofilm batterici rappresenta un problema noto e di difficile soluzione con i tradizionali disinfettanti, sensibili al 
materiale organico o inattivati dalla resistenza batterica. Al contrario, Anolyte ANK elimina rapidamente i biofilm e ne impedisce la formazione.

DISINFETTA L’ACQUA: con Anolyte ANK gli animali bevono un’acqua sempre salubre, microbiologicamente pulita e si ammalano di meno. 

SANIFICA L’ARIA: nebulizzato nell’ambiente Anolyte ANK abbatte la carica microbica presente nell’aria e sulle superfici riducendo anche la presenza 
di parassiti e insetti indesiderati con immediati benefici sulla salute e il benessere degli animali. 

AUMENTA I GUDAGNI: Anolyte ANK riduce sensibilmente i casi di malattia, di mortalità, gli sprechi e i costi associati all’uso di antibiotici e biocidi. 
Inoltre determina un migliore assorbimento del cibo ed un più rapido incremento del peso con immediati vantaggi di carattere economico.
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Scopri di più su Anolyte ANK

• Anolyte ANK, ha un elevato valore di ORP (potenziale di ossidazione-riduzione). La differenza energetica tra Anolyte ANK 

(+900 mV) e l'acqua del rubinetto (+200 mV) consente l’uccisione di 1 milione di E. coli in appena 30 secondi.  

• Con un’efficacia fino a 120 volte superiore all'ipoclorito di sodio, Anolyte ANK uccide tutti i germi patogeni conosciuti in totale 

assenza di rischi, controindicazioni ed effetti collaterali.

• Anolyte ANK elimina anche i batteri multiresistenti, senza mai sviluppare resistenza batterica.

• E’ totalmente inoffensiva (anche se bevuta o inalata) per l’uomo, gli animali e tutti gli organismi complessi. 

• Estremamente versatile può essere utilizzata in forma liquida, solida (ghiaccio) o aerosol.

• Diversamente dai comuni disinfettanti Anolyte ANK è una soluzione multifunzionale: deterge, sanifica, disinfetta e sterilizza. 

• Anolyte ANK degrada e rende inoffensivi molti composti organici.

• Non necessita di neutralizzazione prima dello smaltimento perché dopo l’uso si degrada spontaneamente.
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Acido ipocloroso: un dono della Natura

Il sistema immunitario dei mammiferi a sangue caldo, si basa sostanzialmente sull’attività dei leucociti (neutrofili, macrofagi): le cellule estranee vengono 
dapprima fagocitate e poi distrutte grazie all’azione dell’acido ipocloroso (HOCl), un agente biocida prodotto da un enzima, la mieloperossidasi (MPO), 
durante la cosiddetta esplosione ossidativa (respiratory burst).

La tecnologia Envirolyte, imita la natura, sintetizzando acido ipocloroso attraverso l’uso di sostanze naturali, atossiche, non corrosive e non pericolose.

Tale composto, chiamato Anolyte ANK,  può essere utilizzato in numerose applicazioni, tra cui: disinfezione dell’acqua potabile, eliminazione di biofilm e 
microorganismi presenti nelle reti idriche, disinfezione di aria, superfici, attrezzi e tessuti umani e animali.

Prof. Sergio Ferro, Università di Ferrara
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La tecnologia Envirolyte, si basa sull’impiego di un reattore composto da due camere separate 
da una membrana, che regola il passaggio delle particelle, nel quale si produce la soluzione 
disinfettante Anolyte ANK.

Vantaggi di Anolyte ANK:

- Economici: costo operativo di circa 0,004 centesimi/litro.

- Ambientali: l’Anolyte Neutro è un prodotto totalmente atossico e biodegradabile.

- Pratici: facile da utilizzare e da produrre, l’Anolyte Neutro non è irritante né pericoloso e trova 

moltissime applicazioni all’interno dell’allevamento.



Disinfezione acqua, attrezzature e superfici

TRATTAMENTO DELL’ACQUA:
Componente fondamentale per la salute e il benessere dell’animale, non sempre l’acqua somministrata negli allevamenti è di buona qualità. 
Infatti, mentre dall'acqua consumata dall'uomo viene depurata al fine di garantirne la sicurezza, la pulizia o l'appetibilità, l'acqua fornita al 
bestiame viene raramente trattata con conseguenze negative sulla salute, il benessere e la produttività degli animali.

L’uso della tecnologia Envirolyte, garantisce la somministrazione di un acqua costantemente sicura e microbiologicamente pulita,
determinando: 
• Drastica diminuzione del tasso di mortalità.
• Deciso calo nel consumo di medicinali. 
• Migliore assorbimento del cibo.

PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI:

Fornire un ambiente pulito e privo di germi è un prerequisito per una buona salute degli animali e un'elevata produttività. Gli studi indicano che i 
germi sottraggono energia all'animale da allevamento. Meno microrganismi riducono lo stress sul sistema immunitario dell'animale, il rischio 
di malattie e garantiscono prodotti di qualità superiore. 

Grazie alla sua elevate proprietà pulenti e biocide Anolyte ANK può essere utilizzato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione di:
• Piccole e grandi superfici. 
• Mezzi di trasporto.
• Attrezzature.
• Ricoveri.
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Decontaminazione aria e mangimi
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Nebulizzata nell’ambiente, Anolyte ANK abbatte i germi aerobici, riduce il numero di parassiti e disinfetta, per caduta, animali, paglia, fieno e tutte le 
superfici esposte.

Ciò consente di ridurre drasticamente il rischio di trasmissione e sviluppo di infezioni e malattie.

Inoltre, l'aspersione di Anolyte ANK sui mangimi, previene la formazione di muffe e batteri, causa di patologie animali.



Allevamento suino: caso studio 1

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA:

L’Azienda alleva 2.200 maialetti, portandoli da 7,4 a 21,5 kg. in 49 giorni con un accrescimento medio (ADG) di 287,8 gr./giorno. 

Prima di introdurre la nostra tecnologia venivano somministrati circa 3 euro di medicinali per animale con una mortalità del 6%.

Le cause principali erano attribuibili alla cattiva qualità dell’acqua e alla presenza di E. Coli.

Un problema di difficile soluzione in quanto i maialetti di uno stesso gruppo provenivano da più fonti.

SOLUZIONE DEL PROBLEMA: 

RISULTATI:

• Calo della mortalità da 6% a 1,8%. Recupero di 92 maialetti per gruppo.

• Calo dei consumi di medicinali del 90%. Guadagno di € 2,70 per maialetto.

• Aumento del peso in uscita da 21,5 a 24,5 kg. (aumento dell’ accrescimento medio giornaliero da 287,8 a 349 grammi).  

UTILIZZO DI ANOLITE NEUTRO

11° e 2° settimana 
30

2

Litri per mc.

Nebulizzazioni/settimana

Da 3° a 7° settimana
10 Litri per mc.

1 Nebulizzazione/settimana 
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Caso studio 1: impatto economico

Anolite Neutro ANK Prima Dopo Risultati 

Peso maiali alla partenza Da 21 a 22 kg. Da 24 a 25 kg. Incremento: + 14%

Spesa annua medicine € 47.500 € 4.750 Riduzione: - 90% 

Mortalità maiali (percentuale e numero) 6% (924 capi di maiali) 1,8% (277 capi di maiali) Riduzione: - 70%

Perdita da mortalità € 39.732 € 11.929 Riduzione: - 70%

Costo annuale da medicine e mortalità € 87.232 € 16.679 Riduzione: - 81% 

Totale risparmio annuo € 70.553
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Allevamento suino: caso studio 2

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA:

L’Azienda possiede 4.500 posti d’ingrasso, ripartiti in diversi edifici. Malgrado l’utilizzazione intensiva di medicinali 
durante le prime due settimane, la mortalità di alcuni gruppi raggiungeva il 7/8%.

All’arrivo, i maiali avevano sistematicamente problemi di diarrea (colibacilli).

Inoltre, i maiali soffrivano in molti casi di enterocolite.

SOLUZIONE DEL PROBLEMA: 

RISULTATI:
• Calo della mortalità dal 10% al 2%.
• Soppressione totale dei casi di enterocolite. 
• Calo dei consumi di medicinali del 50% sul primo gruppo e del 70% a partire dal 2° gruppo. 

UTILIZZO DI ANOLYTE NEUTRO ANK

11° e 2° settimana 
60

4

Litri per mc.

Nebulizzazioni/settimana

Dalla 3° settimana
30 Litri per mc.

2 Nebulizzazioni/settimana 
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Allevamento suino: caso studio 3

OBIETTIVI DESIDERATI:

L’Azienda possiede 2.500 maiali d’ingrasso. L’allevatore ha installato un dispositivo Envirolyte EL 900 con 
addolcitore per ridurre i casi di malattia, mortalità e migliorare le performance dei suoi maiali.

PROTOCOLLO SEGUITO: 

Acqua da bere: integrata con Anolyte ANK al 3%

Pulizia dei ricoveri: lavaggio con Anolyte ANK al 10% 

Sanificazione dei ricoveri: nebulizzazione di Anolyte ANK al 10% una volta a settimana.

RISULTATI:
• Calo della mortalità: dal 4,5% al 2,2%.
• Uso di medicinali: ridotto dell’80%
• Guadagno in peso: da 2 a 4 kg. per maiale. 
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Allevamento suino: caso studio 4

OBIETTIVI DESIDERATI:

Allevamento a ciclo chiuso con 300 scrofe e 3000 animali macellati. L’allevatore ha installato un dispositivo 
Envirolyte EL 1200 allo scopo di aumentare il tasso di conversione e ridurre l’uso di antibiotici.

PROTOCOLLO SEGUITO: 

Acqua da bere: integrata con Anolyte ANK al 3% all’insorgere di malattie.

Pulizia dei ricoveri: lavaggio con Anolyte ANK al 10% 

Sanificazione dei ricoveri: nebulizzazione di Anolyte ANK al 10% una volta a settimana.

RISULTATI:
• Mortalità: calata all’1,5%.
• Uso dei medicinali: ridotto del 75%
• Guadagno in peso: da 3 a 4 kg. per maiale. 
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Allevamento suino: caso studio 4

OBIETTIVI DESIDERATI:

Allevamento ha 5.500 maiali da ingrasso a dieta liquida. L’allevatore ha installato un dispositivo Envirolyte EL 
1600 allo scopo di ridurre la trasmissione di malattie infettive e ridurre il tasso di mortalità.

PROTOCOLLO SEGUITO: 

Acqua da bere: integrata con Anolyte ANK al 3%.

Alimento liquido: integrato con Anolyte ANK al 6%.

Pulizia dei ricoveri: lavaggio con Anolyte ANK al 10% 

Sanificazione dei ricoveri: nebulizzazione di Anolyte ANK al 10% una volta a settimana.

RISULTATI:
• Mortalità: calata dal 4,8 a 1,6%.
• Costi dei medicinali: ridotti del 52%
• Guadagno in peso: da 2 a 4 kg. per maiale. 
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Disinfezione di liquami suini non trattati 

In un test empirico, le acque reflue di un allevamento di maiali sono state disinfettate dosando in esse Anolyte ANK.

La concentrazione iniziale delle acque reflue dell’allevamento di maiali mostrava una crescita di batteri in quantità tale da

non riuscire ad essere contati.

Si è pertanto concluso che la concentrazione iniziale fosse superiore a 108. 

La tabella seguente mostra il potere disinfettante dell’Anolyte ANK. 
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Parametri A-Anolyte: pH 2-3; ORP >1150mV; C.a.c. 500mg/l 



VUOI SAPERNE DI PIÙ?
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