
IO DIP PROTECT è una soluzione biocida pronta all’uso a base di iodio, glicerina e sostanze ristrutturanti 
appositamente formulate per l’igiene delle mammelle bovine. La pelle rimane umida e morbida e, protetta dai 
patogeni nocivi. IO DIP PROTECT si presenta come una soluzione molto viscosa di colore marrone, la particolare 
formulazione del prodotto consente la creazione di una pellicola iodata attorno al capezzolo bovino, garantendo 
una riduzione della carica batterica ed un’efficace protezione dall’intrusione di microrganismi senza pregiudicare 
la traspirazione della cute. Il prodotto non gocciola, ed è facilmente rimovibile. L’uso regolare di IO DIP PROTECT 
garantisce un’efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti al trattamento. 

Riempire il bicchierotto con 2/3 di IO DIP PROTECT, al 
termine della mungitura immergere completamente 
ciascun capezzolo della bovina in IO DIP PROTECT. 
Data l’elevata viscosità, IO DIP PROTECT non può 
essere utilizzato con impianti di spruzzatura. Non 
pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Lasciare 
il prodotto fino alla successiva mungitura. Tenere le 
vacche in piedi fino a quando IO DIP PROTECT non si 
è asciugato (almeno 5 minuti). I bicchierotti applicatori 
devono essere svuotati dopo la mungitura e lavati 
prima del riutilizzo. Prima della successiva mungitura 
i capezzoli devono essere puliti, preferibilmente 
effettuando un trattamento pre-dipping con PREMAM 
PL1 o con un nuovo panno umido. 

ASPETTO FISICO Liquido viscoso limpido 

COLORE Marrone

ODORE Caratteristico  

pH (tal quale) 3,5 - 4,3 

DENSITÀ ca. 1,02 g/mL 

Biodegradabilità 90%. (Artt. 2 e 4 Legge 26/4/83 N. 136) 

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non 
costituiscono specifica.

CARATTERISTICHE CHIMICO 
FISICHE

DESCRIZIONE

MODI D'USO
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IO DIP PROTECT 
Barriera Biocida per 
applicazioni Post-dipp

Elevato potere disinfettante

Barriera polimerica elastica e traspirante

Dermoprotettivo e ristrutturante

Non gocciola

Di facile rimozione


