
BENEFICI
Cura e disinfetta la mammella dopo la mungitura

Nutriente e idratante

Mantiene la pelle del capezzolo e della mammella umida  
ed elastica

Contenuto di iodio 3000 ppm

Specifico per l'uso con robot di mungitura

IT

Disinfettante 
post-dipping a base 
iodio, per applicazione 
a spruzzo e robot  
di mungitura. 
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IO SPRAY 30 
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IO SPRAY 30 è una soluzione biocida pronta all'uso a base di iodio, per l’igiene delle mammelle bovine post mungitura, 
appositamente formulato per l’applicazione spray e per i robot di mungitura. La combinazione dei principi attivi iodio, glicerina e 
delle sue componenti ristrutturanti mantiene la pelle, stressata dei capezzoli, morbida, elastica e protetta dagli agenti patogeni. 
IO SPRAY 30 protegge e cura i capezzoli ed il canale lattifero tra una mungitura e l’altra. 
L’uso regolare di IO SPRAY 30 garantisce un’efficace prevenzione dell’insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti  
al trattamento. 

MODALITÀ D’IMPIEGO  

IO SPRAY 30 deve essere utilizzato come segue:
Concentrazione > 10-15 ml di IO SPRAY 30
Temperatura > Portare alla temperatura di ca 20°C prima dell’uso
Tecnologia > Spruzzare, dopo la mungitura, con l’apposito impianto robotizzato o attrezzatura

Immediatamente dopo la mungitura irrorare tutta la superficie di ogni capezzolo con IO SPRAY 30, successivamente mantenere le 
vacche in piedi per almeno 5 minuti o fino a quando IO SPRAY 30 non si sarà completamente asciugato. Non rimuovere il prodotto 
tra una mungitura e l’altra. Prima di procedere con la mungitura successiva i capezzoli devono essere puliti, preferibilmente con 
un panno umido monouso. La frequenza di utilizzo non deve superare le due applicazioni per vacca al giorno, considerando 
utilizzo manuale e non deve superare le tre applicazioni per vacca al giorno, considerando utilizzo automatico. Durante il periodo 
di asciutta, IO SPRAY 30 va applicato una volta al giorno.

COMPOSIZIONE  

100 g di prodotto contengono: 
• Iodio .............................. g 0,3
• Coformulanti  

e acqua q.b. a ................ g 100

CONFEZIONI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

ASPETTO FISICO Liquido

COLORE Marrone

ODORE Caratteristico di iodio

pH (tal quale) 1,1 - 2,3

DENSITÀ ca. 1,01 - 1,07 g/mL

BIODEGRADABILITÀ 90%. (Artt. 2 e 4 Legge 26/4/83 N. 136)

CODICE COLLO

60214503 Tanica 20 Kg

60214306 Tanica 60 Kg

60214502 Tanica 200 Kg

60214301 Tanica 1.000 Kg 

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