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IODO CIDA FILM

SANITIZZANTE FILMANTE POST MUNGITURA 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prodotto pronto all'uso ad uso esclusivamente professionale per:
 
IGIENE DELLA MAMELLA DOPO LA MUNGITURA
IGIENE DEI CAPEZZOLI MEDIANTE IMMERSIONE
 
IODO CIDA FILM possiede proprietà reologiche che assicurano una tenuta eccezionale sul capezzolo, senza gocciolamento, e
quindi senza perdita di prodotto.
 
Componenti essenziali:
- Iodio: 5.000 mg/kg sotto forma di iodoforo
- Ammorbidente, idratante e emolliente: glicerina
- Agente viscosizzante e filmogeno
- Tensioattivi
- Agente regolatore di pH

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido omogeneo denso, Bruno
Odore: Iodio
pH: 4,25±0,4
Punto di fusione/punto di congelamento: congelamento: 0°C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C
Densità relativa: 1,025±0,02 g/cm³
Idrosolubilità: Solubile in acqua in tutte le percentuali
Viscosità: 35.000±10.000 cPo

APPLICAZIONI

Liquido pronto all'uso ad uso esclusivamente professionale
IGIENE DELLA MAMELLA DOPO LA MUNGITURA
IGIENE DEI CAPEZZOLI MEDIANTE IMMERSIONE
Istruzioni per l'uso:
IODO CIDA FILM è una soluzione densa contenente 5.000 ppm di iodio, arricchita con sostanze ammorbidenti, emollienti e
idratanti.
IODO CIDA FILMè un prodotto pronto all'uso, destinato alla igienizzazione dei capezzoli dopo la
mungitura.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Riempire il bicchiere di immersione con il prodotto.
Applicare il prodotto per immersione (5 ml per vacca raccomandati) su tutta la lunghezza del
capezzolo dopo la mungitura.
Lasciare agire il prodotto fino alla mungitura successiva. Non far sdraiare gli animali prima che
il prodotto non si sia asciugato.
Alla mungitura seguente, utilizzare sistematicamente un metodo di pulizia e di asciugatura dei
capezzoli prima della posa del gruppo mungitore.
Rinnovare l'applicazione a ogni mungitura.
Pulire regolarmente con acqua calda il materiale di applicazione.

PRECAUZIONI D'USO

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati e attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei consigli per l'impiego.

IMBALLAGGIO

Il prodotto è disponibile in taniche da 10 e 25 kg.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS07
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IODO CIDA FILM

SANITIZZANTE FILMANTE POST MUNGITURA 

   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Eye Irrit. 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H319 - Provoca grave irritazione oculare.
 
 
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.
 
Numero ONU: 0000

 
 
Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.
 


