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Oxy Foam

Oxy Foam

Sistemi esclusivi per
generare la schiuma
Foaming
Cup

Power Foamer
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90%

80%

70%

60%

50%
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Oxy Foam
Una comprovata tecnologia a schiuma,
semplice, sicura ed economica
La schiuma attiva è subito
disponibile grazie
all’esclusivo bicchierino
applicatore o al dispositivo
Power Foamer.

Riempire il serbatoio
dell’applicatore per 2/3

Agitare orizzontalmente

Far risalire la schiuma
con brevi pressioni in successione
fino a farla debordare dal bicchiere

Premere il grilletto della pistola
del Power Foamer

Lavare sempre il bicchiere dell’applicatore al termine della mungitura
Non reintrodurre MAI il contenuto del serbatoio dell’applicatore nella tanica originaria

Facile da applicare

Applicare la schiuma sui
capezzoli

Lasciare agire

Rimuovere con un fazzoletto
di carta monouso

I capezzoli restano
perfettamente puliti, asciutti e
morbidi !

Oxy Foam, la schiuma attiva con le seguenti caratteristiche :
• La schiuma, umida, ricopre completamente i capezzoli e
assicura una completa detergenza

• La schiuma resta ben visibile sui capezzoli e si rimuove
facilmente prima di applicare il gruppo di mungitura

• Oxy Foam si attiva direttamente al contatto con la cute e
blocca la contaminazione crociata

• Con una piccola quantità di prodotto, non c’è perdita per
gocciolamento, si ottiene un’elevata efficacia

• Oxy Foam è ipoallergenico, ammorbidisce la cute e la
riporta in condizioni ottimali grazie ai suoi ingredienti
cosmetici

Oxy Foam soddisfa le più attuali richieste di sicurezza nel
campo alimentare

RICHIUDERE SEMPRE LA TANICA DOPO IL PRELIEVO DEL PRODOTTO E CONSERVARLA AL RIPARO DAL GELO

I componenti schiumogeni di Oxy Foam sono stati particolarmente studiati per generare una
schiuma umida che esalta le sue proprietà tecniche quando viene utilizzata con l’esclusivo
applicatore Ecolab o con il dispositivo Power Foamer. Il continuo formarsi di microbollicine e la
consistenza della schiuma, che consente una perfetta aderenza, riescono a rimuovere efficacemente
lo sporco dei capezzoli ed a trattare aree sensibili della pelle.

