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JODOFILM 75/5 è una soluzione battericida pronta all’uso a base di iodio associato a sostanze ad attività 
emolliente, riepitelizzante e ristrutturante, da impiegare dopo la mungitura per la disinfestazione dei capezzoli.  
JODOFILM 75/5 si presenta come una soluzione molto viscosa di colore rosso-bruno, la particolare 
formulazione del prodotto consente la creazione di una barriera iodata attorno al capezzolo bovino, garantendo 
una sostanziale riduzione della carica batterica e un’efficace protezione dall’intrusione di microrganismi grazie 
al film composto da Polivinilpirrolidone senza pregiudicare la traspirazione della cute. Il prodotto non gocciola. 
Grazie alla presenza in formula di componenti emollienti e dermoprotettivi, JODOFILM 75/5 consente di 
prevenire fenomeni di arrossamento e screpolatura del capezzolo. 
L’uso regolare di JODOFILM 75/5 garantisce un’efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti sugli 
animali sottoposti al trattamento. 
JODOFILM 75/5 trova applicazione per il trattamento esterno della mammella di altri animali da latte: ovini, 
caprini, etc. 
Il prodotto può essere utilizzato anche per il trattamento esterno di sanitizzazione di altre parti del corpo 
dell’animale. 
JODOFILM 75/5 è un prodotto concepito esclusivamente per il trattamento esterno degli animali; l’uso del 
prodotto conformemente alle opportune avvertenze non è pericoloso né per gli animali né per l’uomo. 
 
Caratteristiche chimico fisiche  

Aspetto  liquido viscoso  
Colore  rosso - marrone  
Odore  inodore  
pH (tal quale)  ca. 2,4  
Densità  ca. 1,100 g/mL  
Biodegradabilità  90%. (Artt. 2 e 4 Legge 26/4/83 N. 136)  
Il prodotto non contiene fosforo  
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
 
Composizione: 
100 g di prodotto contengono: 
Iodio puro ..............................................g 0,45 
Coformulanti e acqua q.b. a ................. g 100 

 
 
 
 
 

BATTERICIDA FILMANTE A BASE DI IODIO PER IL 
TRATTAMENTO DEI CAPEZZOLI DELLE BOVINE DA LATTE IN 
POST MUNGITURA 
Autorizzazione Biocida n° EU 0020540-0007 1-5 
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Modalità d'impiego  
Applicare JODOFILM 75/5 subito dopo la mungitura immergendo il capezzolo nella soluzione battericida. 
Tenere immerso il capezzolo per alcuni secondi, quindi lasciare asciugare la soluzione sulla cute. Il velo 
protettivo che verrà a formarsi asciugandosi, costituirà una barriera all’ingresso dei batteri nella mammella 
attraverso lo sfintere del capezzolo e creerà un ambiente sfavorevole per l’insediamento degli stessi sul 
capezzolo. L’uso esterno nel garantire la disinfestazione preventiva non espone il latte prodotto a 
contaminazioni. Per capezzoli molto sporchi è buona prassi detergere la parte prima di applicare il prodotto. 
Rinnovare il liquido battericida ogni qualvolta lo stesso appaia sporco o dopo aver utilizzato la soluzione per 
un certo numero di animali. 
 
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 in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce. Evitare il contatto con la pelle. Uso 
esterno. Non ingerire – In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli 
l’etichetta. 
 

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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JODOFILM 75/5 is a ready-to-use iodine-based bactericidal solution combined with substances with emollient, 
re-epitheliizing and restructuring activity, to be used after milking for teat disinfection.  
JODOFILM 75/5 is a highly viscous red-brown solution. The product is specially formulated to create an iodised 
barrier around the teat, guaranteeing a substantial reduction of the bacterial load and effective protection 
against the intrusion of microorganisms, thanks to the film made of polyvinylpyrrolidone, without compromising 
skin transpiration. The product does not drip. 
Due to the emollient and dermoprotective components in the formula, JODOFILM 75/5 helps prevent redness 
and cracking of the teat. 
Regular use of JODOFILM 75/5 ensures an effective prevention of the occurrence of mastitis on 
animals undergoing treatment. 
JODOFILM 75/5 is used for the external udder treatment of other dairy animals: sheep, goats, etc. 
The product can also be used for the external sanitisation treatment of other parts of the animal's body. 
JODOFILM 75/5 is a product exclusively designed for external treatment of animals. Use of the product in 
accordance with the appropriate warnings is not dangerous for animals or humans. 
 
Physical and chemical properties  

Appearance  viscous liquid  
Colour  red-brown  
Odour  odourless  
pH (as is)  approx. 2.4  
Density  approx. 1,100 g/ml  
Biodegradability  90%. (Articles 2 and 4 of Italian Law 26/4/83 No. 136)  
The product is phosphorus-free  
The aforementioned data refer to typical production values and do not constitute a specific example. 
 
 
Composition: 
100 g of product contain: 
Pure iodine ..............................................g 0.45 
Coformulants and water q.b. for ............. g 100 

 
 
 
 
 
 
 

A FILM-COATING IODINE-BASED BACTERICIDE FOR THE 
TREATMENT OF DAIRY COW TEATS DURING POST-MILKING 
Biocide Authorisation no. EU 0020540-0007 1-5 
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Effect on materials  
Under normal conditions of use JODOFILM 75/5 does not have any corrosive effects on the surfaces and 
materials it comes into contact with, except for light alloys.  
 
Directions  
Apply JODOFILM 75/5 immediately after milking by dipping the teat into the bactericide solution. Dip the teat 
for a few seconds, then wait for the solution on the skin to dry. The protective film that forms as it dries will act 
as a barrier to bacteria entering the udder through the teat sphincter and create an uncomfortable environment 
for them to settle on the teat. External use for preventive disinfection does not expose the milk produced to 
contamination. For very dirty teats, it is advisable to clean the area before applying the product. Renew the 
bactericidal liquid whenever it becomes dirty or after using the solution on a number of animals. 
 
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 12 months. 
 
 
WARNINGS: Store in a cool, dry place away from light. Avoid contact with skin. External use. Do 
not swallow - If swallowed, immediately seek medical attention and show the label. 
 

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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