Uso come intervento precoce di trattamento dello
zoccolo

Walkease

Le solette Walkease sono composte da un materiale
specificamente formulato ( EVA, EtilenVinilAcetato ).
Aderiscono agli zoccoli tramite un collante a base di
cianoacrilato. Le solette Walkease sono economiche
e facilmente applicabili; non sono necessarie abilitá o
esperienze particolari.
Le indicazioni di questo foglio illustrativo devono essere
seguite scrupolosamente. Ogni variazione rispetto a queste
istruzioni genererá una perdita di adesivitá.
Le solette Walkease sono progettate per il trattamento
di lesioni di lieve importanza. Sono ideali per l’impiego in
problemi quali iperconsumo e altre patologie che richiedano
circa 2-3 settimane di riduzione del carico. Per lesioni più
gravi, che necessitino di piú di 2-3 settimane di tempo di
sottrazione dell’appoggio, devono essere usati altri dispositivi.
Il collante Walkease é differente dalla maggior parte degli
altri adesivi per zoccoli. L’umiditá naturale degli zoccoli e
dell’atmosfera é necessaria per l’attivazione dell’adesivo.
La colla non deve essere asciugata artificialmente ( aria
calda o alcol ). Con temperature molto basse o quando l’aria
é molto secca può essere necessario un periodo piú lungo per
l’attivazione ( soffiare brevemente alcune volte sulla superficie
ricoperta di colla prima dell’applicazione può essere utile ).
Per una migliore durata la colla deve essere conservata in
frigorifero prima dell’apertura. La colla è utilizzata al meglio a
una temperatura quasi pari a quella dell’ambiente o corporea.
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L’ideale è prenderla dal frigo e portarla in tasca prima dell’uso.

Modo d’uso:
Il trattamento dell’unghione malato deve essere completato,
poi l’unghione sano deve essere preparato per l’applicazione
della soletta. La raspa Walkease deve essere impiegata per
rifinire la superficie dello zoccolo, indipendentemente da quale
utensile sia stato usato per il pareggio. Questa raspa rende
la superficie correttamente pulita e piatta per una aderenza
ottimale. La raspa deve essere tenuta pulita.
Maneggiare con cura il blocco Walkease assicurandosi che
la superficie con la colla sia pulita. Scegliete una soletta
adatta alle dimensioni e alla forma dell’unghione e che
meglio corrisponda a tutta la forma della parete, senza creare
eccessive sovrapposizioni.
Indossate sempre guanti protettivi quando maneggiate
l’adesivo Walkease. Applicate la colla con parsimonia sulla
soletta ( max 2 ml ). Non eccedete con la colla, la soletta
potrebbe non aderire perfettamente.
Premete con forza la soletta contro l’unghione. Dopo 10
secondi di pressione sentirete che comincia a fare presa (
verosimilmente piú a lungo con clima freddo ). Subito dopo la
presa iniziale rilasciate l’arto in modo che l’animale carichi tutto
il proprio peso per completare il fissaggio. Le solette Walkease
non aderiscono perfettamente se non viene applicato il peso
prima della completa reazione del collante.
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L’adesivo agisce molto rapidamente sotto il peso dell’animale;
la colla in eccesso é spinta all’esterno e la soletta si adatta alla
superficie dell’unghione. Tutto questo aumenta il contatto delle
due aree generando un legame piú tenace.
Durante la stagione fredda il tempo necessario per l’adesione
puó aumentare leggermente, perció lasciate che il bovino
carichi il proprio peso un po’ piú a lungo prima di liberarlo.
Le solette Walkease non necessitano generalmente di un
ulteriore intervento di rimozione; si staccano spontaneamente
dopo 2-3 settimane.
Solette di dimensioni differenti e collante possono essere
ordinate al Vostro rivenditore Shoof di fiducia.
Fig 1. Trattate l’unghione malato come prescritto
Fig 2.	Usate la raspa per preparare l’unghione adiacente per
l’adesione
Fig 3.	Applicare il collante con parsimonia.
Fig 4.	Premete la soletta con forza contro l’unghione sano,
lasciate sporgere leggermente dalla parete
Fig 5.	Rilasciate l’arto prontamente per scaricare il peso
dell’animale sulla soletta
NB: vedere la tabella di ‘ stringere Time’ in prima pagina
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