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IODO CREAM
DISINFETTANTE POST MUNGITURA AD AZIONE BATTERICIDA E FILMANTE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione n. 19589 del Ministero della Salute.
IODO CREAM è un prodotto post mungitura, ad azione battericida e filmante, a base di iodio, appositamrnte formulato per i
capezzoli degli animali da latte.
Il prodotto svolge una specifica attività antibatterica ed è molto efficace per rimuovere le contaminazioni superficiali in modo da
eliminare le impurità ed i batteri presenti sul capezzolo.
Il prodotto forma un film idrolipidico ad azione idratante ed emolliente grazie all'azione dell'allantoina e della glicerina.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Aspetto: liquido viscoso
Odore: caratteristico
pH: 5.2 ca. Sol. tal quale
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Idrosolubilità: completa

APPLICAZIONI
Disinfettante post mungitura ad azione battericida e filmante per i capezzoli degli animali da latte.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO
Il prodotto è pronto all'uso.
Mantenere pulite e tosate le mammelle dell'animale. Immergere i capezzoli nel prodotto immediatamente dopo la mungitura e
lasciare asciugare. Successivamnete sciacquare con acqua potabile, asciugare accuratamente la mammella e, prima della
successiva mungitura, pulirla accuratamente con l'apposita carta sanitizzante. Eliminare i primi getti di latte. Per una buona azione
disinfettante, il capezzolo deve essere coperto dal prodotto per almeno i ¾ della sua lunghezza. Il tempo di contatto richiesto dal
prodotto per esplicare la sua azione battericida è di circa 30 min. Durante tale periodo la sostanza attiva inibisce la contaminazione
batterica presente o successiva alla mungitura.

PRECAUZIONI D'USO
Attenersi scrupolosamente alle informazioni contenute nei consigli per l'impiego.
Il prodotto è dannoso se ingerito.
Evitare il contatto diretto con gli occhi e la pelle.
Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.
Utilizzare in luogo ben ventilato.
Non miscelare con altri prodotti.
Il prodotto teme il freddo. Conservare al riparo dal gelo, dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
Non disperdere il contenitore dopo l'uso.
Prodotto per uso professionale.

IMBALLAGGIO
Il prodotto è disponibile in taglie da:
50 ml - 100 ml - 125 ml - 200 ml - 250 ml - 500 ml - 750 ml - 1000 ml
Per uso professionale:
2 Lt. - 5 Lt. - 10 Lt. - 20 Lt. - 25 Lt. - 30 Lt. - 50 Lt. - 100 Lt. - 250 Lt. - 300 Lt. - 1000 Lt.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA
2.1.1 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:
Classificazione:
Non pericoloso
Natura dei rischi specifici attribuiti:
Nessuno in particolare.
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,
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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.

