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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 
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ADVANCE G3 is a ready-to-use innovative bactericide, which falls into the category of biocides for veterinary 
hygiene, designed for skin disinfection of dairy cows, to be used in post-milking operations to prevent the onset 
of mastitis and good conditioning of the teats. The perfect film-coating qualities of ADVANCE G3 promote 
optimal isolation of the teat from the external environment without compromising skin transpiration, minimising 
dripping losses and ensuring constant bactericide action until the next application. During the removal 
procedure of ADVANCE G3, the specific pigmentation contained in the product highlights any lacerations and 
somatisation of epidermal stress, promoting mastitis diagnosis. 
The correct and constant use of ADVANCE G3 protects the teat from bacterial attacks, improves skin 
conditions and increases milking efficiency. The emollient and soothing properties of the formula provide 
additional benefit to assure the animal's well-being. External use for preventive disinfection does not expose 
the milk produced to contamination. 
 
Physical and chemical properties 
Physical Appearance Creamy liquid 
Colour Green 
Odour Typical 
Ph (as it is) approx. 2.8 
Specific weight (at 20°C): 1,028 gr/ml 

  The aforementioned data refer to typical production values and do not constitute a specific example. 
 
Composition 
100 g of product contain: 
Pure glycolic acid .............................................….g     2.1 
Coformulants q.s. for  ……………………….......... g 100 
 
Directions  
To optimise the effectiveness of the applications, proceed as follows: 

§ Apply ADVANCE G3 immediately after milking operations, immerging the teat into the 
bactericide solution. 

§ Keep the teat Immersed for a few seconds, then wait for the solution on the skin to dry. 
§ Renew the bactericide liquid whenever contamination occurs. 
§ Perform the appropriate pre-dipping removal and disinfection procedure before proceeding with 

the next milking. 
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Storage  
It is recommended to store the product in a cool place, at temperatures between 10°C and 30°C. If 
properly stored in original containers, the product will keep its characteristics unchanged for 24 months. 
 
 
WARNINGS: Keep out of reach of children. Keep away from foodstuff, fodder and beverages. Do 
not eat, drink or smoke during use. 
 

USERS OF THE PRODUCT ARE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE ARISING FROM MISUSE OF THE 
PREPARATION – DO NOT SELL UNPACKED – DO NOT REUSE THE CONTAINER – THE FULLY 
DRAINED CONTAINER MUST NOT BE DISPERSED IN THE ENVIRONMENT. 
 
 
Available packaging  
 

Code Package 
Pack. 
No. 

Layers 

Pallet 
Layer 
No. 

Pack. 
No. 

Pallet 

60218001 Tank 10 Litres 20 3 60 

60218003 Tank 25 Litres 13 2 26 

60218005 Drum 200 Litres 2 1 2 

60218004 IBC 1000 Litres 1 1 1 
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