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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.

Semex Barrier + Semex Activator
Prodotto post-mungitura per capezzoli
Descrizione del prodotto

Semex Barrier è un prodotto post-mungitura molto potente a lunga durata per la protezione dei capezzoli.

Proprietà
Semex Barrier può essere usato sui capezzoli solo dopo averlo miscelato con Semex Activator.
Solo per uso professionale.

Istruzioni d’uso
Un’ora dopo aver miscelato una tanica da 19L di Semex Barrier con una bottiglia da 1L di Semex Activator, la soluzione
è pronta per essere utilizzata ed ha una durata di 26 giorni. Gettare qualsiasi prodotto contaminato o sporco. Utilizzare
sempre un bicchiere pulito.
Specie animali: bovini da latte

Caratteristiche
Stato fisico
Colore
pH
Densità
Solubilità in acqua

Liquido
Verde
ca 3.2 (100%)
ca 1.04 kg/l
100%

Conservazione e smaltimento
Tenere il contenitore chiuso quando non viene utilizzato. Proteggere dal gelo.
Smaltire in modo sicuro seguendo i regolamenti locali/nazionali.
Conservare nel contenitore originale, sigillato ed in verticale.

Istruzioni di sicurezza
Non mescolare con altri prodotti chimici!
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Prestare attenzione per evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua abbondante.
In caso di ingestione, chiedere un parere medico (mostrare l’etichetta se possibile).
In caso di inalazione, assicurarsi di respirare aria fresca. Chiedere un parere medico immediatamente.
Per favore, controllate la Scheda di Sicurezza.
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