SCHEDA TECNICA
FINK

IO DIP PROTECT
Barriera Biocida per applicazioni post-dipping

Numero Reg. Biocida: EU-0020540-0006 1-4
UFI: HKQ4-5017-H001-0W3E

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.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto
Colore
Odore
pH (tal quale)
Densità
Biodegradabilità

liquido viscoso
marrone
caratteristico
3,5 – 4,3
ca. 1,02 g/mL
90%. (Artt. 2 e 4 Legge 26/4/83 N. 136)

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

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Iodio puro ..............................................g 0,15
Coformulanti e acqua q.b. a ................. g 100
Effetto sui materiali
In normali condizioni di impiego IO DIP PROTECT non presenta alcuna attività corrosiva nei confronti delle
superfici e dei materiali con le quali viene a contatto, fatta eccezione per le leghe leggere.
Modalità d'impiego
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.
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Conservazione
Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco, a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Il prodotto
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.
AVVERTENZE: conservare soltanto negli imballi originali. Assorbire la fuoriuscita per evitare
danni materiali. Conservare in un recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento
interno resistente.
Informazioni sull’immagazzinamento
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi
locali o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di
sicurezza.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.

Confezioni disponibili:
Codice

Collo

N. Conf.
Strati

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

60214403

Tanica 20 Kg

13

2

26

60214402

Fusto da 200 Kg

2

1

2

602114401

IBC da 1000 Kg

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
www.ircaservice.com
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