ZOORIZ è solo ed esclusivamente lolla di riso, 100%
naturale e proveniente unicamente da risi italiani, depolverata e sottoposta ad un processo di sterilizzazione a
vapore (in autoclave) a 130°C che ne garantisce la
depurazione da eventuali residui chimico/organici.



STERILIZZATA A VAPORE A 130°C



DEPOLVERATA



TOTALMENTE SMALTIBILE



CONVENIENTE



VEGETALE E NATURALE



SEMPRE DISPONIBILE



VOLUMINOSA



INATTACCABILE DAGLI INSETTI



PRODOTTO 100% ITALIANO

Trattamento: sterilizzazione mediante cottura a vapore a
130°C

Campi di impiego: Lettiera per scuderie, maneggi, allevamenti bestiame, avicoltura

Confezionamento: sfusa o confezionata in sacchi di polietilene termosaldati da 200 litri (circa 20 Kg)

LA LOLLA DI RISO

LA STERILIZZAZIONE

L'involucro esterno del riso è chiamato LOLLA. Viene ottenuta me-

Il processo di sterilizzazione avviene quando la lolla è ancora par-

diante un processo di lavorazione detto "sbramatura" dove, con

te integrante del chicco di riso. Questa lavorazione permette di ot-

particolari sgusciatrici o decorticatrici, viene asportata per sfre-

tenere un particolare tipo di riso chiamato “Parboiled” resistente

gamento la brattea floreale silicea detta comunemente lolla. E'

a cotture più lunghe e con una maggiore capacità di conservazio-

un'operazione molto delicata in quanto deve essere svolta in modo

ne. Il riso grezzo viene messo a bagno in grandi vasche di acqua

da non fratturare il chicco che, in questa fase, risulta essere anco-

calda quindi trattato con vapore ad alta temperatura (130°C circa),

ra fragile. Il chicco di riso passa poi alle lavorazioni successive

sottopressione, ed infine essiccato rapidamente. A questo ultimo

mentre la lolla segue un suo personale percorso industriale.

ed unico stadio della cottura la lolla è sterilizzata, priva di qualun-

A questo punto della lavorazione la lolla è pronta per essere tra-

que pesticida o diserbante eventualmente presente prima del rac-

sferita

all’impianto

di depolverizzazione
e, successivamente,
di confezionamento.

colto ed è pronta per il processo finale di separazione dal chicco
di riso.

PERCHE’ E COME USARE
ZOORIZ
ZOORIZ è una valida e conveniente alternativa alle lettiere convenzionali. Di semplice utilizzo e di facile lavorazione, è disponibile in tutti i
periodi dell’anno. La sterilizzazione e la depolverizzazione garantiscono un alto livello di igiene della lettiera. Asettica ed antiallergica,
sempre soffice ed asciutta in superficie, non si compatta sotto lo zoccolo prevenendo le infezioni del fettone. Inoltre il sapore amarognolo la rende inappetibile.È utilizzabile sia naturale che addizionata ad enzimi. Al termine del ciclo di impiego è un ottimo fertilizzante per il
terreno ed il suo smaltimento è consentito dalle norme ambientali.
COME SI USA ZOORIZ?
Per ottenere una soffice lettiera* dello spessore di 15/20 cm. è sufficiente stendere 4/5 confezioni di lolla di riso sterilizzata ZOORIZ.
Lo strato iniziale può essere mantenuto fino ed oltre a 30 giorni** asportando quotidianamente lo strato superficiale sporco ed integrandolo, di tanto in tanto, con un po’ di lolla fresca .
*Box standard 3x3 ** Lasso di tempo che può variare in base alle scelte del groom

LE CONFEZIONI...
ZOORIZ è confezionata in sacchi di polietilene trasparente dello
spessore di 110 micron, termo saldati e microforati per permettere
una sufficiente areazione. Le confezioni da 200 litri di ZOORIZ
(circa 20 kg), sono disponibili sia sfuse che su pallet da 20 confezioni ciascuno.

ZOORIZ SFUSO...
ZOORIZ è disponibile anche alla rinfusa e consegnato con motrici
da 50 m³ (circa 6000 kg.), con autotreni o autoarticolati da 100 m³
(circa 12000 kg.) dotati di sistemi di scarico a cassone ribaltabile
oppure walking floor.
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