


Perché senza Ago è meglio?

Usura dell’Ago

Via Intradermica e Risposta Immunitaria

Sistema Immunitario del Derma

IDAL® 3G e IDAL     3G TWIN

Gamma Vaccini Intradermici

Benefici del Sistema IDAL

Bibliografia

Un mix perfetto: Senza Ago & Intradermico 3 
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PRATICITA' DI IMPIEGO
• Ideale per la vaccinazione di grandi gruppi.

Riduce la manodopera ed aumenta l'ef�cacia

• Facile da pulire
• Facile da manutentare
• Batterie a lunga durata

• Somministrazione possibile in diverse zone del corpo
• Sistemi di sicurezza per evitare auto-inoculo

COMPLIANCE
• Ef�cacia e tollerabilità scienti�camente dimostrate
• Correttezza nella dose di ogni somministrazione
• Segnala quando il �acone è vuoto 

CONNETTIVITA'
• Possibilità opzionale di connettere a Smartphone

tramite Bluetooth
• Contatori a supporto della sessione di vaccinazione

IDAL   3G TWIN
• Il dispositivo IDAL® 3G Twin facilita la simultanea

somministrazione dei vaccini Porcilis® PCV ID 
e Porsilis® M hyo ID Once

®

®

®

®

IDAL® ®  3G e IDAL  3G TWIN  
Progettati per una vaccinazione
più sicura ed efficace
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Il primo vaccino intradermico per PCV2. Somministrabile dalla terza settimana di vita, 
riduce la viremia, la carica virale nei tessuti linfatici e nei polmoni e l'escrezione di 

virus. Inoltre, riduce l'effetto del PCV2 sull'incremento ponderale e la mortalità. 
Durata dell'immunità: 23 settimane dalla vaccinazione.

Vaccino 1-shot per M. hyopneumoniae, somministrabile ID a partire da 3 settimane 
di vita. Riduce la prevalenza e la gravità delle lesioni polmonari e l'impatto 

negativo di M. hyopneumoniae sull'Incremento Ponderale.

Vaccino vivo attenuato per l'immunizzazione dei suini nei confronti del virus 
della PRRS, a partire dall'età di 2 settimane.

Vaccino vivo attenuato deleto, per l'immunizzazione nei confronti delle infezioni da 
virus di Aujeszky (Pseudorabbia).

 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il foglietto illustrativo dei rispettivi 
medicinali veterinari 
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