
BENEFICI
Deterge, igienizza e protegge i piedi, nel quadro  
di un programma di prevenzione delle zoppie

Mantiene inalterata l’elasticità del tessuto corneo

Efficace anche a basse temperature ed in presenza  
di acqua dura

Esente da formaldeide

IT

Preparato per bagni  
podali a base  
di acido glicolico,  
tensioattivi  
e coadiuvanti.

100%
FORMALDEHYDE 

FREE
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Soluzione concentrata specifica per bagni podali. È ideale nella prevenzione delle zoppie dovute alla contaminazione dei tessuti 
molli del piede bovino, ovino e caprino. Il prodotto non degrada al contatto con la sostanza organica ed è stabile sia ad alte che 
a basse temperature.

IN VASCA DA 100 LITRI:
- Trattamento iniziale (durata circa 30 gg):  
 aggiunta di 5 litri di ENCORE G20 POWER
- Trattamento consigliato: 
 aggiunta di 3 litri di ENCORE G20 POWER

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

ASPETTO FISICO Liquido limpido

COLORE Verde

ODORE Caratteristico

pH (tal quale) ca. 1,50

PESO SPECIFICO (A 20°C) 1,06 gr/ml

Il prodotto non contiene fosforo
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

(Lxl)xh
1000

= VOLUME in LITRI
* misure in cm

L’EFFICACIA DEL PRODOTTO È GARANTITA PER 500 PASSAGGI.
Esempio di calcolo per il dosaggio in vasca del prodotto

IN VASCA DA 100 LITRI:
- Trattamento iniziale (durata circa 30 gg): aggiunta di 5 litri di ENCORE G20 POWER
- Trattamento consigliato: aggiunta di 3 litri di ENCORE G20 POWER
CONFEZIONI DISPONIBILI

CODICE COLLO

69133904 Tanica 10 Kg

69133903 Tanica 25 Kg

69133902 Fusto da 200 Kg

69133901 IBC da 1000 Kg

MODALITÀ D’IMPIEGO  

Si consiglia una prima fase iniziale della durata di circa 30 giorni ad una concentrazione del 5%. Terminato questo periodo 
impiegare il dosaggio pari al 3%, o anche inferiore, queste concentrazioni garantiscono un efficace mantenimento della condizione 
ottimale ottenuta.

L’EFFICACIA DEL PRODOTTO È GARANTITA PER 500 PASSAGGI.
Esempio di calcolo per il dosaggio in vasca del prodotto.
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