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BENEFICI
Tecnologia SCA – Sodio Clorito Acidificato

Dermoprotettivo

Perfetta protezione e traspirazione da mungitura a mungitura 

Aderente al capezzolo

Nessun problema di gocciolamento

Non rilascia residui nell’ambiete
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ATTIVATO

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.  

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.

CONFEZIONI DISPONIBILI
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CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

ASPETTO FISICO Liquido viscoso

COLORE Arancione

ODORE Caratteristico

pH (tal quale) ca. 4,0

DENSITÀ ca. 1,03 g/mL

CODICE DESCRIZIONE COLLO

60214203 GUARDIA B6 DIP Tanica 20KG

60214303 GUARDIA B6 STARTER Tanica 20KG

Premere la bottiglia per favorire  
la risalita del liquido  e applicare 
ad ogni capezzolo.

Riempire il Dip-Cup.

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.


