IT

I “pannetti” sporchi ssi lavano in casa!

Nel concetto di “benessere dell’animale” sviluppato da
IRCA SERVICE per la prevenzione delle mastiti bovine, rientra
l’utilizzo di pannetti perfettamente disinfettati da macchine
supercentrifuganti professionali e da prodotti chimici certificati.
L’utilizzo di tali pannetti permette nella fase di pre-mungitura di
ridurre al minimo il rischio di insorgenze di mastiti da contaminazioni
organiche.

IL SISTEMA PREVEDE
• la fornitura di pannetti specifici per la rimozione dello sporco dai capezzoli;
• la fornitura di lavatrici supercentrifuganti professionali da 7 a 32 kg con
durata ultradecennale, che consentono lavaggi a basse temperature
con tempistiche ridotte;
• la fornitura di prodotti chimici certificati e registrati per la disinfezione
dei pannetti;
• il servizio di taratura e dosaggio degli impianti;
• il servizio di formazione del personale;
• il controllo, il monitoraggio e risoluzione delle problematiche attraverso
la consulenza di tecnici specializzati.

I VANTAGGI
PANNETTI DISINFETTATI da PROTOTECA, AUREUS e CONTAMINANTI: i pannetti
ricevono un trattamento chimico fisico che garantisce una perfetta disinfezione per
mezzo delle nostre lavatrici professionali ed ai nostri prodotti chimici certificati.
CAPEZZOLI PIÙ PULITI E MENO STRESSATI: rispetto al tradizionale strappo
di carta, il particolare tessuto dei nostri pannetti, leggermente imbevuti di
disinfettante (dall’ultima fase di lavaggio della lavacentrifuga), permette di
ridurre tempi ed incrementare la pulizia del capezzolo non stressando la cute.
RIDUZIONE DEGLI SPRECHI: si elimina totalmente lo spreco di cellulosa.
VANTAGGIO ECONOMICO: rispetto al costo della carta riusciamo ad ammortizzare la
macchina in pochi anni, compreso dei costi per i panni, della detergenza, dell’acqua
ed energia elettrica (attenzione anche ad altri vantaggi di tipo fiscale ).
LAVAGGIO INDUMENTI LAVORO: possibilità di usare la macchina anche per
gli indumenti di lavoro.
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Dirty “cloths” are washed at home!

The concept of “animal welfare” developed by IRCA SERVICE
for the prevention of bovine mastitis includes the use of cloths that
are perfectly disinfected with professional super-centrifugation
machines and certified chemical products.
Using such cloths minimises the risk of mastitis from organic
contamination during the pre-milking phase.

THE SYSTEM INCLUDES
• the supply of specific cloths to remove dirt from the teats;
• the supply of professional super centrifuge washing machines from 7 to 32
kg with lifespan over ten years, which enable washing at low temperatures
with reduced times;
• the supply of chemicals certified and registered for cloth disinfection;
• the system calibration and dosing service;
• the personnel training service;
• the control, monitoring and resolution of problems by means of advice
from specialised technicians.

THE ADVANTAGES
CLOTHS DISINFECTED from PROTOTHECA, AUREUS and CONTAMINANTS:
the cloths are subjected to chemical-physical treatment that guarantees
perfect disinfection thanks to our professional washing machines and our
certified chemical products.
CLEANER AND LESS STRESSED TEATS: with respect to traditional paper wipes,
the special fabric of our cloths, slightly soaked in disinfectant (from the last washing
phase of the washer-extractor), helps reduce time and increase teat cleanliness
while not stressing the skin.
WASTE REDUCTION: cellulose waste is totally eliminated.
ECONOMIC ADVANTAGE: with respect to the cost of paper, the machine can be
amortised within a few years, including the costs for the cloths, detergents, water
and electricity (consider also other advantages, such as tax benefits).
WASHING WORK CLOTHES: possibility of using the machine also for work clothes.
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