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PODOX

DETERGENTE SANITIZZANTE PER GLI UNGHIONI DEGLI ANIMALI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Detergente sanitizzante per gli unghioni degli animali a base di aldeide glutarica, composti quaternari e solfati metallici.
PODOX deterge, sanifica e protegge anche i piedi più sporchi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: liquido

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Agitare prima dell'uso.
Utilizzare in concentrazione del 3% (30 ml/lt di acqua), 1 volta al giorno per 2 giorni a settimana.
In situazioni particolarmente difficili utilizzare in concentrazione del 5%  ( 50 ml/lt di acqua), 2 volte al giorno per 5 giorni
consecutivi.  
La durata del bagno varia in base allo sporco. Rinnovare dopo un massimo di 100 animali.
 

PRECAUZIONI D'USO

Attenersi a quanto indicato in etichetta.
Attenersi a quanto indicato nei consigli per l'impiego.
Agitare prima dell'uso.

IMBALLAGGIO

Il prodotto è disponibile in taniche da 25 kg.
(Peso meccanicamente predeterminato).

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
   Pittogrammi:
   GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
   Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
   H302 - Nocivo se ingerito.
   H315 - Provoca irritazione cutanea
   H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
   H318 - Provoca gravi lesioni oculari
   H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
   H335 - Può irritare le vie respiratorie.
   H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 
 
   Prodotto Nocivo: non ingerire
   Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione
con eritemi, escare o edemi.
   Il prodotto, se inalato, può provocare fenomeni di sensibilizzazione alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, può
provocare sensibilizzazione cutanea.
   Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.
   Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
 
Numero ONU: 3082

 
 
Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
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DETERGENTE SANITIZZANTE PER GLI UNGHIONI DEGLI ANIMALI.

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.
 
 


