Prodotto : PREFOAM +

PREFOAM +
Liquido pronto all'uso ad uso esclusivamente professionale
IIGIENE DELLA MAMMELLA PRIMA DELLA MUNGITURA
DISINFEZIONE DEI CAPEZZOLI
APLLICAZIONE A SCHIUMA CON BICCHIERE PER
IMMERSIONE

Principi attivi per 100g di prodotto : Acido L-(+)-lattico 2g+Acido salicilico 0,099g
Coformulanti qba 100g

Presidio Medico Chirurgico
Reg. Ministero Salute N° 19928

PRESENTAZIONE
. Liquido limpido, Incolore
. pH puro : 2,9±0,3
. pH in sol. 10 g/l : Non disponibile
. Densità a 20° C : 1,011±0,01 g/cm³
. Punto di congelamento : -1 °C

PROPRIETA'
. PREFOAM + associa a complesso di idrossi-acidi (complesso LSA ®) a tensioattivi e agenti di protezione della pelle.
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. PREFOAM + contiene una combinazione unica di agenti tensio-attivi che
permettono di formare facilmente una schiuma, nello stesso tempo molto
aderente al capezzolo e facile da rimuovere. Questa schiuma attiva penetra e
disintegra rapidamente lo sporco, compreso lo sporco asciutto.
. PREFOAM + beneficia dell'effetto di rilassamento della pelle ottenuto dall'acido
lattico presente nel complesso LSA ®, così come delle proprietà idratanti del
propilene.
. La composizione del PREFOAM + e la sua modalità di applicazione
garantiscono l'assenza di residui tossici.

APPLICAZIONI
PREFOAM PLUS assicura la pulizia e la igiene dei capezzoli.

Modo di empiego :
PREFOAM + è un disinfettante battericida pronto all’uso formulato con LSA
( complesso di idrossiacidi).
PREFOAM +arricchito nella formula con agenti emollienti ed idratanti, rende
la pulizia del capezzolo più veloce ed efficace.
Tempo do contatto : 30 secondi
Battericida anche verso Steptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, e
listeria monocytogenes.
Prima della mungitura, riempire il bicchiere applicatore con PREFOAM +.
Realizzare la schiuma attiva e detergente e applicare sui capezzoli.
Prima di attaccare il gruppo di mungitura, pulire sistematicamente i
capezzoli, con attenzione, con carta monouso o una salvietta strizzata (
disinfettare le salviette individuali dopo ogni utilizzo).
Ripetere l’applicazione di PREFOAM + ad ogni mungitura.
Pulire regolarmente con acqua calda il materiale utilizzato per l’applicazione.
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CONFEZIONI
Fustino 0,5l Bianco 0,5kg
Fustino 5l Bianco 5kg (cartone 4x5Kg)
Fustino 10l Bianco 10kg
Fustino 22l Bianco 20kg
Fustino 60l Blu scuro 60kg
Fusto 120l Blu scuro 120kg
Fusto 220l Blu scuro 200kg
Contenitore One Way 1000l Blu scuro 1000kg
Utilizzare il prodotto entro 24 mesi a partire dalla data di fabbricazione.

SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza disponibile su internet :
http://www.hypred.fr

LEGISLAZIONE
Per i prodotti disinfettanti, i seguenti test di efficacia sono stati realizzati in
conformità alle norme vigenti.
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