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COMAB + KERSIA 
RISPARMIO E IGIENE

di Simona Bonfadelli

Comab si è sempre occupata soprat-
tutto del settore vegetale, ma si è im-
pegnata anche nel trovare soluzioni 
interessanti per i soci in altri ambi-
ti. Uno dei rami su cui ha sempre 
puntato è quello della disinfezione: 
nello specifico dell’igiene del capez-
zolo, dell’ambiente e della detersione 
dell’impianto di mungitura, nonché 
della cura dei piedi. Nel nostro ma-
gazzino gli allevatori possono trovare 
diversi prodotti, contenenti principi 
attivi differenti, adatti a tutte le esi-
genze ed a tutte le tasche.
Negli ultimi mesi abbiamo comincia-
to a collaborare con Kersia, azienda 
leader europea nel settore della di-
sinfezione e biosicurezza. Il loro ca-
talogo è molto ricco e comprende 
prodotti diversi: formulati per l’igie-
ne in pre e post mungitura, boli per 
l’integrazione, reidratanti per vitelli, 
detergenti, polveri per la disinfezione 
della lettiera e delle cuccette. Uno dei 
punti di forza della collaborazione è 

l’assistenza tecnica offerta da Kersia: 
il loro personale è sempre a dispo-
sizione per sciogliere ogni nostro 
dubbio e, se necessario, per effettuare 
sopralluoghi in azienda. I loro tecnici, 
insieme a quelli Comab, sono in gra-
do di fornire protocolli personalizzati 
inerenti ad igiene e biosicurezza alle 
singole aziende, valutando problema-
tiche specifiche e portando così a so-
luzioni efficaci e risolutive. Molti soci 
hanno già cominciato ad utilizzare 
alcuni dei prodotti disponibili presso 
Comab e sono soddisfatti della loro 
qualità.

In questo periodo difficile, legato 
all’instabilità provocata dalla situa-
zione economica e sanitaria in cui 
versa non solo l’Italia, ma il mon-
do intero, il lavoro fatto insieme ha 
portato Comab e Kersia a proporre 
un’offerta molto interessante per 
i soci della cooperativa: i soci Co-
mab che hanno acquistato o acqui-
steranno prodotti di punta Kersia 
nel 2020, riceveranno, all’inizio del 
2021, uno sconto merce, legato al 
fatturato, così come indicato nella 
tabella sottostante.

Gli sconti sono molto interessanti, 
soprattutto perché si riferiscono a 
prodotti di alta qualità (quasi tutti 
registrati come Presidio Medico Chi-
rurgico e molti idonei per l’agricoltu-
ra biologica), supportati, come accen-

nato prima, ad una seria e puntuale 
consulenza tecnica. Gli allevatori in-
teressati a provare i prodotti Kersia 
o a studiare piani per la riduzione 
dell’impiego di antibiotici in alleva-
mento (visto che diverrà essenziale 

nell’immediato futuro) tramite visita 
aziendale, telefono o piattaforme on 
line, si rivolgano al proprio tecnico di 
riferimento o magazziniere Comab.

Fatturato annuale Percentuale sconto Valore sconto
2.500 Euro 12,5% 313 Euro

5.000 Euro 15% 750 Euro

10.000 Euro 17,5% 1.750 Euro

15.000 Euro 20% 3.000 Euro

20.000 Euro 22,5% 4.500 Euro

25.000 Euro 25% 6.250 Euro
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DAL 01/06/2020 AL 31/07/2020 
SULL’INTERA GAMMA LUBRIFICANTI  

PER AGRICOLTURA E TRASPORTO 
AGRICAM PROPONE FORTI SCONTI 

SU TUTTI I FORMATI
OMAGGI SU OGNI ACQUISTO FATTO CON PARTICOLARE ATTENZIONE 

AL FUSTO DA 200 LT CHE DA DIRITTO A UNA TUTA DA LAVORO

CONSEGNA GRATUITA A CASA DEI PRODOTTI ACQUISTATI
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