SCHEDA TECNICA

BATTERICIDA FILMANTE PER LA PROTEZIONE E
RISTRUTTURAZIONE DEI CAPEZZOLI DELLE BOVINE IN POST
MUNGITURA
Presidio Medico Chirurgico – Reg. Min. della salute n° 19556

ADVANCE G3 è un battericida innovativo, pronto all’uso, che ricade nella categoria dei biocidi per l’igiene
veterinaria, destinato alla disinfezione cutanea delle mammelle delle bovine da latte, da utilizzarsi nelle
operazioni di post-mungitura per la prevenzione dell’insorgenza delle mastiti ed il buon condizionamento dei
capezzoli. Le perfette qualità filmanti di ADVANCE G3 favoriscono l’ottimale isolamento del capezzolo
dall’ambiente esterno senza pregiudicare la traspirazione cutanea, minimizzando le perdite da gocciolamento
e garantendo un’azione battericida costante fino alla successiva applicazione. Durante la procedura di
rimozione di ADVANCE G3, la particolare pigmentazione contenuta nel prodotto pone in evidenza eventuali
lacerazioni e somatizzazioni di stress epidermico, facilitando la diagnosi delle mastiti.
L’utilizzo corretto e costante di ADVANCE G3 protegge il capezzolo da attacchi batterici, migliora le condizioni
della cute e incrementa l’efficienza della mungitura. Le proprietà emollienti e lenitive della formulazione
forniscono un ulteriore contributo a garanzia del benessere dell’animale. L’uso esterno per disinfezione
preventiva non espone il latte prodotto a contaminazioni.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto Fisico
Liquido cremoso
Colore
Verde
Odore
Caratteristico
Ph (al tal quale)
ca. 2,8
Peso specifico (a 20°C):
1,028 gr/ml
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Acido Glicolico puro .............................................….g 2,1
Coformulanti q.b. a ………………………................. g 100
Modalità d'impiego
Per ottimizzare l’efficacia delle applicazioni si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:
§ Applicare ADVANCE G3 immediatamente dopo le operazioni di mungitura, immergendo il
capezzolo nella soluzione battericida.
§ Tenere il capezzolo immerso per alcuni secondi, quindi lasciare asciugare la soluzione sulla
cute.
§ Rinnovare il liquido battericida ogni qualvolta si verifichino contaminazioni.
§ Eseguire idonea procedura di rimozione e disinfezione pre-dipping prima di procedere alla
successiva mungitura.
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Conservazione
Si consiglia di conservare il prodotto in un luogo fresco, a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Il
prodotto conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per
24 mesi.
AVVERTENZE: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l’impiego.
CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO
IMPROPRIO DEL PREPARATO – DA NON VENDERSI SFUSO – NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
– IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL’AMBIENTE.

Confezioni disponibili
Codice

Collo

N. Conf.
Strati

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

60218001

Tanica 10 Litri

20

3

60

60218003

Tanica 25 Litri

13

2

26

60218005

Fusto da 200 Litri

2

1

2

60218004

IBC da 1000 Litri

1

1

1

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.
Strada Statale Cremasca 591 n°10
24040 Fornovo San Giovanni (BG)
Tel. 0363 337250 – Fax 0363 337251
e-mail: info@ircaservice.com
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