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PRESENTAZIONE
Soluzione disinfettante viscosa e fi lmante pronta 
all’uso, ideale per l’ igiene della mammella dopo la 
mungitura. Iodo pvp fi lm è una soluzione disinfet-
tante appartenente al gruppo degli iodofori, per 
l’ igiene della mammella degli animali da latte.
Lo iodio elementare è associato in forma comples-
sa con tensioattivi non ionici che ne aumentano la 
solubilità in acqua e la facilità di penetrazione nei 
substrati organici ed eliminano nel contempo le 
proprietà corrosive ed irritanti tipiche dello iodio 
libero. Disinfetta i capezzoli abbattendo la carica 
batterica che è la principale causa di infezioni 
alla mammella. Contiene inoltre principi attivi ad 
azione ammorbidente che prevengono la forma-
zione di arrossamenti e screpolature. Le proprietà 
fi lmanti permettono la formazione di una barriera 
protettiva in grado di ridurre la proliferazione dei 
microorganismi responsabili delle mastiti.

MODALITÀ D’USO E DOSI
CON APPLICATORE A BICCHIERE:
Immergere i capezzoli nel prodotto tal quale 
immediatamente dopo la mungitura utilizzando 
l’apposito bicchierino.
Lasciare asciugare.

Formato: 20-200 l 
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iodo pvp film
Disinfettante fi lmante iodoforo per capezzoli di animali da latte


