SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

oxy foam
Schiuma attiva per l’igiene quotidiana delle mammelle delle bovine
prima della mungitura.

Caratteristiche chimico - fisiche
Aspetto:
Valore pH:
Densità a 20°C:
Sensibilità al gelo:

liquido da incolore a leggermente opalescente
2,7 +/- 0,3 (tal quale)
1,04 +/- 0,02 g/cm3
a partire da 0° C

Composizione
•
•
•
•
•
•

Acido lattico attivato
Associazione di 4 idratanti complementari
Emollienti
Provitamina B5
Miscela di saponi cosmetici
Principi attivi schiumogeni

Proprietà
*
*
*
*
*
*

azione detergente profonda
tonifica, ristruttura e rende elastica la pelle dei capezzoli prima della mungitura
la presenza di acido lattico attivato, potente antisettico, previene la possibilità di
contaminazione crociata
non lascia residui tossici o che inibiscono la caseificazione
Il suo utilizzo stimola la carica ossitocinica, per cui l’erogazione del latte avviene pi
più velocemente
consente di mungere capezzoli puliti e asciutti
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Applicazione
L’utilizzo della schiuma attiva oxy foam semplifica la pulizia quotidiana dei capezzoli e
rende la mungitura più pratica e sicura.
Il prodotto è coperto da un brevetto esclusivo Henkel-Ecolab.

Modo
d’impiego:

oxy foam si utilizza mediante l’uso dell’applicatore di schiuma P3:
• riempire il serbatoio dell’applicatore per 2/3 e agitare orizzontalmente;
• far risalire la schiuma con brevi pressioni in successione fino a farla
debordare leggermente dall’applicatore
Prima della mungitura:
•
applicare la schiuma sulle mammelle
•
lasciare agire 15-30 secondi
•
asciugare le mammelle

Tossicità:

Sistema
d’applicaz.:
Sicurezza e
precauzioni
d’uso:

Tutti i componenti di oxy foam sono stati accuratamente testati per la loro
assenza di tossicità per cui l’impiego del prodotto esclude qualsiasi rischio sia
per l’utilizzatore che per gli animali.
La schiuma, anche se accidentalmente non rimossa prima di attaccare Il
gruppo di mungitura, non inibisce la flora batterica tipica del latte ( Vedi
documentazione scientifica disponibile su richiesta ).
Applicatore di schiuma P3 di colore verde, coperto da brevetto.
•
•
•
•

Lavare regolarmente l’applicatore P3 dopo l’uso.
Non reintrodurre il prodotto inutilizzato nel canestro originario
Conservare il prodotto in ambiente fresco e al riparo da gelo e luce
Non lasciare alla portata dei bambini

Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. Se Vi trovate in condizioni
che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, o del metodo di
lavoro o dei problemi di pulizia ,Vi preghiamo di consultarci; Il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e
collaborerà con Voi.
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