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Scheda Tecnica

Le informazioni date nella Scheda tecnica di sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze e anche se ci impegniamo a mantenere queste informazioni aggiornate e corrette secondo lo stato dell’arte, non diamo alcuna garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, riguardo alla completezza, accuratezza, affidabilità o
idoneità rispetto alle informazioni contenute nella scheda tecnica. Qualsiasi affidamento su queste informazioni è a vostro rischio e pericolo. In nessun caso siamo responsabili per qualsiasi perdita o danno (incluso, senza limitazioni, indiretta o conseguente perdita o danno, o qualsiasi perdita o danno derivante da perdita di
profitti) o in relazione all’utilizzo di queste informazioni e per l’uso, maneggio, utilizzo o conservazione del prodotto. Consultare sempre la scheda di sicurezza e l’etichetta del prodotto per ulteriori informazioni sulla sicurezza.

Keno™pure Pro
La soluzione per l’igiene pre-mungitura
Descrizione del prodotto

Keno™pure Pro è un prodotto pre-mungitura con azione completa: pulisce e condiziona i capezzoli prima della
mungitura. Si applica con uno sprayer, dei fazzoletti o con un bicchiere applicatore.

Composizione
Keno™pure Pro consiste di :
- Surfattanti non ionici e anionici= veloce ed efficace
- Miscela con grande forza pulente però non aggressivo per la pelle
- Glicerina= eccellente per la pelle

Istruzioni d’uso
-

-

Sprayer : spruzzare una soluzione di 5 a 10% Keno™pure Pro e asciugare con un fazzoletto di carta monouso
Fazzoletto: riempire un secchio con 10L d’acqua calda e Keno™pure Pro (50 cc per azione pulente). Mettere
tutti i fazzoletti dentro. Utilizzare 1 fazzoletto per ogni vacca. Dopo la pulizia, strizzare il fazzoletto e asciugare la
mammella con l’altra parte del fazzoletto
Pulire tutti i fazzoletti alla fine del trattamento e sanitizzarli in un altro secchio che contiene 2% Keno™pure Pro
(con applicazioni di un’ora, lavare e asciugare)
Bicchiere applicatore : utilizzare 40% Keno™pure Pro in una soluzione d’acqua. Asciugare la mammella con un
fazzoletto di carta.

Caratteristiche
Stato fisico
Colore
pH(100)
Densità (20°)
Punto di congelamento

liquido schiumando
verde
ca. 2.25
ca. 1.058
-19,6°C

Dati di corrosione e istruzioni di sicurezza
Si prega di guardare la scheda di sicurezza.
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