SCHEDA TECNICA

POST DIPPING FILMANTE A BASE DI
BIOSSIDO DI CLORO PER LA PREVENZIONE
DELLE MASTITI BOVINE

GUARDIA B6 ATTIVATO è un sistema bicomponente per la protezione delle mammelle post mungitura ad
immersione avente come principio attivo il biossido di cloro in combinazione con sostanze emollienti e
dermoprotettive. Il prodotto ha un potere filmante eccellente che consente la creazione di una barriera attorno al
capezzolo bovino che dura da mungitura a mungitura, garantendo una sostanziale riduzione della carica batterica
e un efficace protezione dell’intrusione di microrganismi senza pregiudicare la traspirazione della cute. Il prodotto
non gocciola. Per la sua composizione è da ritenersi priva di effetti sistemici. Il prodotto non irrita i capezzoli.
GUARDIA B6 ATTIVATO è un sistema bicomponente formato da GUARDIA B6 DIP e da GUARDIA B6 STARTER.
Miscelando i due prodotti in rapporto 1:1 si ottiene la soluzione pronta all’uso.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto fisico
Liquido viscoso
Colore
Arancione
Odore
Caratteristico
Densità a 20°C
ca. 1,03 g/mL
pH (tal quale)
ca. 4,0
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Modalità d'impiego
Servendosi dell’apposito DIP-CUP (bicchierotto applicatore), aggiungere GUARDIA B6 DIP e GUARDIA B6
STARTER in parti uguali e miscelare bene sino ad ottenere una soluzione omogenea di colore arancio. Al termine
della mungitura immergere completamente ciascun capezzolo della bovina nella soluzione preparata. Visto
l’elevata viscosità, GUARDIA B6 ATTIVATO non può essere utilizzato con impianti di spruzzatura. La soluzione
di GUARDIA B6 ATTIVATO si utilizza per una singola mungitura.
Conservazione
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C. Il prodotto
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.
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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

60214303

Tanica 25Kg

13

2

26

60214203

Tanica 25Kg

13

2

26
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FILM-COATING POST-DIPPING BASED ON
CHLORINE DIOXIDE FOR THE PREVENTION
OF COW MASTITIS.

GUARDIA B6 ATTIVATO is a two-component dipping system for the post-milking protection of udders with chlorine
dioxide as its active ingredient in combination with emollient and dermoprotective substances. The product has an
excellent filming power that creates a barrier around the cow’s teat that lasts from milking process to milking
process, guaranteeing a substantial reduction in the bacterial load and effective protection from the intrusion of
micro-organisms without affecting skin transpiration. The product does not drip. Due to its composition, it is
considered to have no systemic effects. The product does not irritate the teats.
GUARDIA B6 ATTIVATO is a two-component system made up of GUARDIA B6 DIP and GUARDIA B6 STARTER.
Mixing the two products in a 1:1 ratio produces a ready-to-use solution.
Physical and chemical properties
Physical appearance
Viscous liquid
Colour
Orange
Odour
Typical
Density at 20°C
approx. 1.03 g/ml
pH (as is)
approx. 4.0
The aforementioned data refer to typical production values and do not constitute a specific example.

Directions
Using the DIP-CUP (applicator cup), add GUARDIA B6 DIP and GUARDIA B6 STARTER in equal parts and mix
well to obtain a homogeneous orange solution. After milking, fully immerse each teat of the cow in the prepared
solution. Due to the high viscosity, GUARDIA B6 ATTIVATO cannot be used with spraying systems. The GUARDIA
B6 ATTIVATO solution is used for a single milking.
Storage
The product is vulnerable to extreme temperatures: store at temperatures between 5°C and 30°C. If properly
stored in original containers, the product will keep its characteristics unchanged for 12 months.
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Storage information
Avoid misuse of the product. Store in original sealed packages or, where applicable, in special places or storage
tanks away from extreme temperatures and keep away from direct sunlight.
Refer to the Safety Data Sheet for information on handling and the disposal of solutions.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. is not liable for any misuse of the product.
Available packaging
Code

Package

Pack.
No.
Layers

Pallet
Layer
No.

Pack.
No.
Pallet

60214303

Tank 25Kg

13

2

26

60214203

Tank 25Kg

13

2

26
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