SCHEDA TECNICA
DISINFETTANTE LIQUIDO PRONTO ALL’USO PER I CAPEZZOLI
DELLE BOVINE DA LATTE IN PRE-MUNGITURA.
USO PROFESSIONALE
Presidio Medico Chirurgico – Reg. Min. della salute n° 20252

PREMAM PL1 è un disinfettante ad azione battericida pronto all’uso che ricade nella categoria dei biocidi per
l’igiene veterinaria. PREMAM PL1 è destinato all’igiene cutanea delle mammelle delle bovine da latte ed alla
disinfezione dei capezzoli, da applicarsi prima delle operazioni di mungitura per la prevenzione dell’insorgenza
delle mastiti e la buona prassi igienica dei capezzoli. Le qualità antibatteriche di PREMAM PL1 favoriscono
l’alto grado di igiene del capezzolo prima della mungitura, liberandolo dalle impurità residue e garantendo una
barriera battericida costante per tutta la durata della mungitura fornendo un’appropriata difesa contro le mastiti.
L’utilizzo corretto di PREMAM PL1 riduce la carica batterica prima della mungitura, pulisce in modo profondo la cute
e predispone ad una sana mungitura. Le proprietà emollienti e lenitive della formulazione favoriscono un ulteriore
contributo a garanzia del benessere dell’animale.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto Fisico
Liquido limpido
Colore
Incolore
Odore
Caratteristico
Ph (tal quale)
ca. 2
Peso specifico (a 20°C)
1,06 gr/ml
Componenti
Acido lattico, Perossido d’idrogeno, Tensioattivi anionici e non ionici, Glicerina.
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Istruzioni e modalità di impiego
Per raggiungere i migliori risultati si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:
§
§
§
§

Versare PREMAM PL1 nel bicchiere applicatore realizzando la schiuma attiva, applicare prima
della mungitura immergendo il capezzolo nella soluzione battericida.
Tenere la schiuma a contatto con il capezzolo per almeno 30 secondi, quindi prima di attaccare il
gruppo di mungitura asciugare il prodotto con carta monouso o salvietta usa e getta.
Rinnovare il liquido battericida ogniqualvolta si verifichino contaminazioni.
Pulire con acqua calda le attrezzature usate per l’applicazione.

L’utilizzo corretto e costante di PREMAM PL1 riduce la carica batterica prima della mungitura, pulisce in modo
profondo la cute e predispone ad una sana mungitura. Le proprietà emollienti e lenitive della formulazione
forniscono un ulteriore contributo a garanzia del benessere dell’animale.
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Conservazione
Il prodotto teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 30°C. Il prodotto conservato
correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi.
AVVERTENZE
Uso esterno. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con
acqua e sapone.
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

69133904

Tanica 10 Litri

20

3

60

69133903

Tanica 25 Litri

13

2

26

69133902

Fusto da 200 Litri

2

1

2

69133901

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
www.ircaservice.com
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TECHNICAL DATA SHEET
READY-TO-USE LIQUID DISINFECTANT FOR PRE-MILKING
DAIRY COWS TEATS.
PROFESSIONAL USE
Medical Surgical Product – Health Ministry Reg. no. 20252

PREMAM PL1 is a ready-to-use bactericide disinfectant that falls into the category of biocides for veterinary
hygiene. PREMAM PL1 is designed for cutaneous hygiene of dairy cow udders and disinfecting the teats, to
be applied before milking operations so as to prevent mastitis from occurring and for good teat hygiene practice.
The antibacterial qualities of PREMAM PL1 promote high teat hygiene before milking, clearing it from residual
impurities and ensuring a constant bactericide barrier for the entire duration of the milking while providing a
suitable defence against mastitis.
A correct use of PREMAM PL1 reduces the bacterial load before milking, thoroughly cleans the skin and arranges
for healthy milking. The emollient and soothing properties of the formula provide additional benefit to assure the
animal's well-being.
Physical and chemical properties
Physical Appearance
Clear liquid
Colour
Colourless
Odour
Typical
pH (as is)
approx. 2
Specific weight (at 20°C)
1.06 gr/ml
Components
Lactic acid, Hydrogen peroxide, Anionic and non-ionic surfactants, Glycerine.
The aforementioned data refer to typical production values and do not constitute a specific example.

Instructions and directions
To achieve the best results, proceed as follows:
§
§
§
§

Pour PREMAM PL1 into the applicator cup, creating the active foam, apply before milking by
dipping the teat into the bactericide solution.
Keep the foam in contact with the teat for at least 30 seconds, then before attaching the milking unit
dry the product by using disposable paper or disposable tissue.
Renew the bactericide liquid whenever contamination occurs.
Clean the equipment used for the application by using hot water.

A correct and constant use of PREMAM PL1 reduces the bacterial load before milking, thoroughly cleans the
skin and arranges for healthy milking. The emollient and soothing properties of the formula provide additional
benefit to assure the animal's well-being.
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Storage: the product is vulnerable to the cold: 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.
WARNINGS: External use. After handling and in the event of contamination, wash thoroughly
using soap and water.
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

69133904

Tank 10 Litres

20

3

60

69133903

Tank 25 Litres

13

2

26

69133902

Drum 200 Litres

2

1

2

69133901

IBC 1000 Litres

1

1

1
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