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Cura degli animali

Da anni ALPA Zoo è presente al fianco 
dei propri clienti per offrire loro le più 
innovative soluzioni in campo zootec-
nico permettendo a questo grande 
settore dell’agricoltura e dell’alleva-
mento che rappresenta le fondamenta 
di ogni nazione di svilupparsi al meglio 
per essere all’avanguardia dal punto di 
vista tecnico e tecnologico. Scegliendo    
ALPA Zoo non soltanto acquisterete 
esclusivamente prodotti di qualità ma 
avrete anche al vostro fianco un team 
di tecnici ed esperti che sapranno con-
sigliarvi e guidarvi passo dopo passo in 
ogni aspetto della gestione dell’azien-
da agricola. Il nostro principale obiet-
tivo è la soddisfazione di ogni nostro 

cliente. 

AlpaZoo
Forniture Zootecniche
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Qui di seguito vi proponiamo una guida pratica che illustra la routine di mungitura ideale. 
Queste pratiche si adattano ad ogni azienda agricola ed aiutano ad abbassare la conta delle 
cellule somatiche prevenendo inoltre la patologia più diffusa nel comparto del bovino da 
latte: la mastite che in media costa all’allevatore 160€ ad animale affetto. Molti dei passaggi 
riportati in seguito non richiedono alcun impegno economico da parte dell’imprenditore 
agricolo ma possono garantire risultati consistenti in poche settimane.

precauzioni OPERATORE

È altamente consigliabile che il mungitore indossi dei guanti in nitrile usa e getta e che 
vengano cambiati o disinfettati con apposita soluzione tra un gruppo di mungitura e l’altro.

1. PULITURA

La pulitura andrebbe eseguita soltanto sui capezzoli; la presenza 
di eccessivo sporco sull’intera mammella è spesso sinonimo di 
un problema di gestione indipendente dalla mungitura come un 
numero di cuccette inadeguato a quello degli animali, oppure m2 
insufficienti in proporzione ai capi presenti. È consigliabile limi-
tare al massimo l’utilizzo di acqua durante la pratica di pulizia in 
quanto è un ottimo veicolo per i patogeni che causano la mastite.

2. FORE-STRIPPING

Lo stripping è la pratica di rimuovere manualmente i primi getti di 
latte da ogni quarto poiché sono i più ricchi in cellule somatiche. 
Il latte dovrebbe essere raccolto in una ciotola da ispezione soli-
tamente nera per evidenziare coaguli che potrebbero indicare una 
mastite subclinica. Questa pratica stimola inoltre la produzione di 
ossitocina da parte dell’animale che permette il rilascio del latte 
alveolare (80%) oltre a quello cisternale (20%)

3. PRE DIPPING

Il pre-dipping consiste nell’igienizzazione dei capezzoli tramite 
l’utilizzo di specifici formulati come i nostri Chlorex Foam e Oxi 
Foam, questi vengono applicati tramite un apposito bicchierino da 
pre-dipping andando a formare una schiuma densa e compatta 
attorno ad ogni capezzolo; la formulazione schiumogena permette 
non solo di limitare il consumo di prodotto ma anche di aumen-
tare l’efficienza del prodotto stesso aumentandone la superficie a 

contatto con il capezzolo. Il prodotto deve permanere sul capezzolo per almeno 30 secondi 
permettendo così ai principi attivi di agire sui batteri. La schiuma formatasi deve essere poi 
rimossa dall’allevatore con della carta o un panno, noi consigliamo di utilizzare Stroftex 
Blue TNT per la migliore resa possibile. Nel caso si utilizzi un panno è consigliabile lavarlo 
in lavatrice ad almeno 60°C ed asciugarlo in asciugatrice per abbattere la carica batterica 
dello stesso.

corretta routine di mungitura 4. MUNGITURA + STACCO

Dopo essersi assicurati che i capezzoli siano asciutti per 
prevenire lo scivolamento delle guaine e che siano trascorsi 
almeno 90 secondi dal fore-stripping in modo che l’ossitoci-
na abbia effetto, possiamo attaccare il gruppo di mungitura 
ed assistere al rilascio del latte. È importante evitare la so-
vramungitura che può portare a conseguenze talvolta molto 
gravi; Fidarsi dello stacco automatico (ove presente) risulta 

nel 99% dei casi la cosa migliore da fare: meglio un litro di latte in meno oggi che la 
perdita di un quarto domani.

5. POST DIPPING
 
Ora che il gruppo si è finalmente staccato possiamo notare 
come lo sfintere del capezzolo risulti allargato rispetto 
all’ inizio della mungitura e quindi più idoneo ad essere 
aggredito dalla popolazione batterica presente nella stalla, 
un ottimo modo per evitare ciò è praticare il post-dipping 
utilizzando prodotti appositi applicati con uno specifico 
bicchierino questi andranno a creare una pellicola protettiva 

intorno al capezzolo prevenendo così la risalita dei batteri nello sfintere capezzolare; le 
nostre bovine saranno ora libere di tornare in stalla.

0 30 40 70 90

Rilascio di ossitocina

Azione Pre-Dipping

1. Pulitura 2. Fore-stripping 3. Pre dipping 4. Mungitura 5. Post dipping

Asciugatura
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Il pre dipping (DETERSIONE + SANITIZZAZIONE prima della mungitura) ha lo scopo di 
eliminare lo sporco e i batteri presenti sui capezzoli prima della mungitura ed Il modo 
migliore per ridurre l’ insorgenza di mastiti ambientali e contribuire al controllo della 
carica batterica.

Ci sono diverse metodologie di applicazione:

• Dipping con sanitizzante non schiumogeno
• Spray tramite pompetta nebulizzatrice/macchinario
• Foaming dipping con sanitizzante a schiuma attiva
• Con salviette monouso/lavabili immerse nel sanitizzante

L’esecuzione del pre dipping nella routine di mungitura migliora e stimola l’eiezione 
lattea. 
Per permettere infatti la discesa del latte dagli alveoli alla cisterna del quarto è necessa-
ria l’ossitocina, ormone il cui rilascio è possibile grazie alla suzione da parte del vitello o a 
una corretta e delicata stimolazione pre mungitura. 
Una scarsa preparazione del capezzolo permette la raccolta del latte cisternale (25%) ma 
non di quello alveolare (75%) da ciò si deduce l' importanza di una corretta esecuzione del 
pre dipping.

Dopo l’esecuzione del pre dipping questo deve essere rimosso dal capezzolo, con carta o 
tovagliette monouso, prima dell’attacco del gruppo.

È consigliabile proseguire con questa routine tutto l’anno cercando di alternare il princi-
pio attivo almeno due volte per anno (estate - inverno e primavera - autunno).

prodotto caratteristiche utilizzo
concentrazione 

d’uso

oxifoam Det. schiumogeno
(Perossido d’idrogeno)

Pre dipping
SCHIUMA T.Q.

chlorex foam Det. schiumogeno
(Clorexidina 0,25%)

Pre dipping
SCHIUMA T.Q.

allfoam
Det. schiumogeno

(ac. lattico e 
provitamina B5)

Pre dipping
SCHIUMA T.Q.

igiene pre dipping
Ph4

PRESENTAZIONE
Oxifoam è un formulato liquido, ad alto potere de-
tergente e sanitizzante, studiato per la pulizia della 
mammella prima della mungitura. Composto da 
una miscela di tensioattivi e perossido di idrogeno, 
permette con un unico trattamento la detersione e 
la sanitizzazione.

COMPOSIZIONE
Ingredienti conformi al Regolamento CE 
N.648/2004 Inferiore a 5% sbiancanti a base di 
ossigeno, tensioattivi anionici, fosfonati.

MODALITÀ D’USO E DOSI
Prodotto pronto all’uso. Da utilizzare come 
pre-trattamento alla mungitura, ipoallergenico, 
ammorbidente e particolarmente indicato per l’ i-
giene. Con apposito applicatore creare la schiuma 
e trattare tutte le parti interessate che vanno a 
contatto con i vari gruppi di mungitura. Lasciare 
agire Oxifoam per qualche secondo. Con carta mo-
nouso o salviette asciugare prima della mungitura

Formato: 20-200 l 

oxifoam
Schiuma detergente sanitizzante con perossido d’ idrogeno
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Ph6

presentazione
Detergente liquido neutro a schiuma attiva con 
elevata azione igienizzante ed ammorbidente, 
per la pulizia dei capezzoli degli animali da latte 
prima della mungitura. La combinazione sinergica 
tra clorexidina ligluconato e alcool risulta efficace 
nella riduzione delle mastiti ambientali e contagio-
se migliorando la qualità batteriologica del latte. 
La soluzione ideale, pratica, sicura che pulisce, 
igenizza, ammorbidisce e tonifica la pelle delle 
mammelle.

COMPOSIZIONE
Contiene (Reg. CE n°648/2004): <5% Tensiottivi 
anfoteri, Chlorexidine digluconate, Benzalkonium 
chloride.

MODALITÀ D’USO
CON APPLICATORE A SCHIUMA: Agitare e pressare 
il dosatore fino a fare salire la schiuma. Applicare 
la schiuma sulla mammelle. Lasciare agire 20 - 30 
secondi. Asciugare con salviettina monouso.

CON SALVIETTINA: Diluire il prodotto 1:1 - 1:2 con 
acqua. Immergere la salviettina e detergere i 
capezzoli insistendo suelle estremità. Strizzare la 
salviettina e con questa asciugare le mammelle.

Formato: 20-200 l 

chlorex foam
Schiuma detergente sanitizzante con clorexidina

Ph2,6

presentazione
Detergente sanitizzante liquido schiumogeno ad 
elevata azione igienizzante ed ammorbidente, per 
la pulizia dei capezzoli degli animali da latte prima 
della mungitura. L’acido lattico naturale e la pro-vi-
tamina B5 contenuti nel prodotto garantiscono 
completa sanitizzazione ed idratazione dell’epi-
dermide durante la procedura. Usato costante-
mente risulta efficace nella riduzione delle mastiti 
ambientali e contagiose migliorando la qualità 
batteriologica del latte.

COMPOSIZIONE
Acido lattico, Tensioattivi anionici ed anfoteri, Glice-
rina, Pantenolo, Acqua.

MODALITÀ D’USO E DOSI
CON APPLICATORE A SCHIUMA: Riempire il serbatoio 
dell’applicatore per circa 2/3. Agitare. Pressare il 
dosatore ripetutamente fino a far salire la schiuma. 
Applicare la schiuma sulle mammelle. Lasciare agire 
20-30 secondi. Asciugare con salviettina monouso.

CON SALVIETINA: Diluire il prodotto 1:1 - 1:2 con 
acqua e miscelare brevemente. Immergere la 
salviettina e detergere i capezzoli insistendo sulle 
estremità. Strizzare la salviettina e con questa 
asciugare le mammelle.

Formato: 20-200 l 

allfoam
Schiuma detergente sanitizzante con acido lattico

utilizzabile

bio
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struttura
Panno in viscosa forata, azzurra, antibatterica, da 
inumidire con soluzione sanitizzante per il pre 
dipping.

MODALITÀ D’USO E DOSI
Panno da inumidire:

• Preparare la soluzione sanitizzante utilizzando 
Chlorex foam oppure Allfoam, in cui immergere il 
panno.
• Esercitare azione meccanica strofinando i capez-
zoli prima della mungitura.
• Attaccare gruppo di mungitura

N.B: Si consiglia l’utilizzo di un asalvietta per capo 
per evitare la trasmissione di patogeni tra un ani-
male e l’altro.

stroftex blue tnt
Bobina panno lavabile

struttura
Panno in carta ovattata a 2 veli, la carta è molto 
resistente va bene per qualsiasi tipo di utilizzo, dal 
pulirsi le mani al lavare qualcosa con detergenti 
aggressivi.
Il rotolo è parecchio duraturo visto il sostanziale 
numero di strappi (1200).
Il rotolo ha un’altezza di 26 cm e una lunghezza di 
420 m.
   
• Numero di confezioni: 2
• Confezioni per cartone: 26
• Cartoni per pallet: 54

carta ovattata
Panno di carta molto resistente



post dipping
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igiene post dipping
Il post-dipping è la pratica più importante nel controllo delle mastiti contagiose.
Questa operazione ha come obiettivo quello di uccidere i batteri trasferiti lungo tutto il 
capezzolo con le guaine da un animale all’altro durante il processo di mungitura.
Esso garantisce un’elevata protezione dell’apice del capezzolo che fisiologicamente 
rimane aperto per un tempo variabile dopo la munta.
Sia a immersione (Dip-cup) che spruzzati (Spray system), i sanitizzanti post-dipping 
devono essere applicati il prima possibile dopo lo stacco del gruppo, quando appunto il 
canale del capezzolo è ancora aperto.

IMMERSIONE O SPRAY?
In generale  durante la procedura è essenziale sanitizzare tutta la superficie del capezzo-
lo e non solo dell’estremità!
Per questo motivo, i migliori risultati si ottengono dall’ immersione diretta del capezzolo 
nel germicida, Utilizzando un apposito dosatore.
Inoltre, l’ immersione rispetto allo spray riduce nettamente i consumi del prodotto e 
protegge per un maggiore periodo l’epidermide.
lo spray tuttavia può essere vantaggioso dal punto di vista della massimizzazione dei 
tempi operativi di lavoro poichè con gli appositi macchinari spray la procedura risulta 
molto veloce e semplice. Inoltre con il sistema spray si evita il contatto diretto con la 
cute dei capezzoli riducendo il rischio di contaminazione di patogeni tra un animale e 
l’altro.
È oppurtuno durante l’anno alternare il principio attivo sanitizzante almeno due volte in 
modo da evitare resistenza batterica.

prodotto principio attivo caratteristiche

twin dip + attivatore Biossido di cloro Filmante

glicocover hv Acido glicolico Filmante

iolact hv Acido lattico e iodio 2500 ppm Filmante

lacto cover hv Acido lattico naturale Filmante

iocup Iodio 3300 ppm Filmante

active deep hv + attivatore Acido mandelico + biossido Filmante

clorex fix hv Clorexidina 5000 ppm Filmante

iodo pvp film Iodio Filmante

iodo spray lq Iodio elementare Liquido

clorex spray Clorexidina 5000 ppm Liquido

natural fix hv Comp. organici naturali Filmante

PRESENTAZIONE
Twin Dip Base è da miscelare con Twin Dip Attiva-
tore per la preparazione in situ di un sanitizzante 
post-mungitura con effetto barriera dei capezzoli 
degli animali da latte. La miscelazione dei due pro-
dotti porta alla formazione e sviluppo di biossido 
di cloro.

MODALITÀ D’USO E DOSI
Miscelare 50 ml di Twin Dip attivatore per ogni 
litro di Twin Dip base.
La miscela rimane attiva per almeno 4 giorni. Non 
agitare energicamente ma capovolgere per circa 10 
volte il contenitore. Il contenitore/tanica utilizza-
ta per la preparazione della miscela deve essere 
risciacquata bene prima del suo riutilizzo.

AVVERTENZE
Provoca grave irritazione oculare. Proteggere gli 
occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciac-
quare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. Se l’ irritazione degli occhi 
persiste, consultare un medico.

Formato: 20-200 l 

twin dip
Sanitizzante filmante con biossido di cloro

twin dip 
at t i vat o r e
Venduto con  
Twin Dip
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Ph5

presentazione
Soluzione sanitizzante viscosa e filmante pronta 
all’uso, ideale per l’ igiene della mammella dopo la 
mungitura. Glicocover hv è a base di acido glicolico 
e lattico di origine vegetale e permette di mante-
nere il capezzolo in ottimo stato grazie al potere 
condizionante del formulato dovuto alla presenza 
di glicerina e allantoina. L’acido glicolico contenuto 
oltre a fungere da sanitizzante trova importante 
indicazione a livello dermo-cosmetico per un trat-
tamento specifico

COMPOSIZIONE
Acido glicolico e acido lattico, glicerina, allantoina,
addensanti, filmogeno, colore e acqua.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto puro a spruzzo o ad immer-
sione con bicchierino. Lasciare asciugare, lavare i 
capezzoli con acqua immediatamente prima della 
mungitura. Scartare i primi getti di latte.

Formato: 20-200 l 

glicocover hv
Sanitizzante filmante con acido glicolico

Ph4

presentazione
Soluzione sanitizzante filmante pronta all’uso, 
ideale per l’ igiene della mammella dopo la mun-
gitura. Il prodotto contiene iodio elementare (2500 
ppm) in associazione ad acido lattico naturale. La 
sinergia di questi due principi attivi garantisce un 
elevato grado di sanitizzazione della cute. L’alto 
contenuto di sostanze ammorbidenti ne consen-
te l’utilizzo anche durante la stagione fredda. Si 
consiglia comunque di alternare i principi attivi 
durante l’anno.

MODALITÀ D’USO
Pronto all’uso. Dopo la mungitura immergere i ca-
pezzoli utilizzando l’apposito bicchierino. L’asciare 
asciugare. Prima di procedere aduna successiva 
mungiture lavare accuratamente i capezzoli con 
acqua potabile  e asciugare utilizzando fazzoletti 
di carta a perdere, È buona norma gettare i primi 
getti di latte.

AVVERTENZE
Non utilizzare su cute ferita. Tenere lontano da 
gelo, fonti di calore e luce diretta. In caso di con-
tatto con gli occhi lavare abbondantemente con 
acqua.

Formato: 20-200 l 

iolact hv
Sanitizzante filmante iodoforo e lattico
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Ph4

presentazione
Soluzione sanitizzante viscosa e mediamente 
filmante pronta all’uso, ideale per l’ igiene della 
mammella dopo la mungitura. Lacto Cover HV è a 
base di acido lattico di origine naturale e permette 
di mantenere il capezzolo in ottimo stato grazie 
al potere condizionante del formulato dovuto 
alla presenza di glicerina e allantoina. Il prodotto 
è ideale per l’utilizzo in aziende zootecniche a 
regime biologico poichè l’acido lattico contenuto 
è totalmente di origine vegetale. Ideale per la 
stagione fredda

COMPOSIZIONE
Acido lattico, glicerina,  addensanti, filmogeno, 
colore e acqua.

MODALITÀ D’USO
Applicare il prodotto puro a spruzzo o ad immer-
sione con bicchierino. Lasciare asciugare. Lavare i 
capezzoli con acqua immediatamente prima della 
mungitura. Scartare i primi getti di latte.

Formato: 20-200 l 

lactocover hv
Sanitizzante filmante post-dipping con acido lattico

PRESENTAZIONE
Gel filmante iodoforo indicato per il trattamento
post-mungitura, ad alta proprietà idrofila e igro-
scopica. Buonissima capacità sanitizzante ed
emolliente già nei primi minuti dopo l’applicazio-
ne. Elevata capacità filmante protettiva nel lungo 
periodo.

COMPOSIZIONE
Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 
648/2004 Inferiore 5%: tensioattivi anfoteri Contie-
ne inoltre: povidone iodio.

MODALITÀ D’USO E DOSI
Immediatamente dopo la mungitura con apposito
applicatore immergere in Iocup tutte le parti
interessate che vanno a contatto con i gruppi di
mungitura. Il prodotto così applicato forma una
barriera filmante protettiva ad alto potere emol-
liente per lungo tempo. Prima della successiva 
mungitura pulire tutte le parti trattate con carta 
o salviette monouso. Usare Iocup tal quale sulle 
parti da trattare.

Formato: 20-200 l 

iocup
Sanitizzante estremamente filmante a base di iodio

utilizzabile

bio



25 ALPAZOO.IT24 

Ph3

PRESENTAZIONE
Gel filmante post-mungitura. Active deep hv è un 
formulato con LAS (lactid acid system - mandelic 
acid) di colore verde, da usare solo ed esclusiva-
mente con il suo attivatore Active Basic. 

Il  prodotto ad esclusivo uso professionale. si decli-
na ogni responsabilità per i danni rilevati dall’uso 
improprio o non consigliato del prodotto. 

COMPOSIZIONE
Ingredienti conformi al Regolamento CE 
N.648/2004: Inferiore a 5% tensioattivi anionici
Contiene inoltre: conservanti (benzoic acid)

MODALITÀ D’USO E DOSI
Unire 25 ml di Active Basic per litro di Active Deep 
e miscelare la soluzione per qualche istante. Pro-
cedere con la sanificazione dei capi di bestiame. Si 
raccomanda di usare sempre un contenitore pulito 
per la miscelazione dei prodotti. Prima della suc-
cessiva mungitura pulire tutte le parti trattate con 
carta o salviette monouso. Il prodotto, una volta 
miscelato, se conservato in apposito contenitore 
chiuso, avrà una durata di 7 giorni.

Formato: 20-200 l 

active deep hv
Sanitizzante filmante post-mungitura con biossido di coloro

PRESENTAZIONE
Gel ad potere sanitizzante a base di Clorexidina 
digluconato 5000 ppm. La ricca presenza in formu-
lazione di emollienti, dona al prodotto un’alta e 
persistente capacità idratante e protettiva anche a 
lungo periodo.

COMPOSIZIONE
Ingredienti conformi al Regolamento CE 
N.648/2004 Inferiore a 5% tensioattivi non ionici.
Contiene inoltre: clorexidina digluconato, conser-
vanti (phenethyl alcohol, caprylyl glycol).

MODALITÀ D’USO E DOSI
Immediatamente dopo la mungitura con apposito 
applicatore immergere in Clorex fix-HV i capezzo-
li. Il prodotto così applicato forma una barriera 
filmante protettiva ad alto potere emolliente per 
lungo tempo. Prima della successiva mungitura pu-
lire le parti trattate con carta o salviette monouso. 
Usare Clorex fix-HV tal quale sulle parti da trattare.

Formato: 20-200 l 

chlorex-fix hv
Sanitizzante filmante con clorexdina

Ph6

active 
b a s i c 
attivatore
Venduto con 
Active Deep
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Ph4

PRESENTAZIONE
Soluzione disinfettante viscosa e filmante pronta 
all’uso, ideale per l’ igiene della mammella dopo la 
mungitura. Iodo pvp film 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 
filmanti 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 

iodo pvp film
Disinfettante filmante iodoforo per capezzoli di animali da latte

PRESENTAZIONE
soluzione disinfettante liquida pronta all’uso, per 
l’ igiene delle mammelle degli animali da latte. La 
sua formulazione disinfetta i capezzoli abbattendo 
la carica batterica principale causa d’ infezione. Il 
suo principio attivo, costituito da iodio elementare 
associato a tensioattivi che ne aumentano la solu-
bilità dello iodio in acqua eliminando le proprietà 
corrosive e irritanti dello iodio libero. Contiene 
inoltre principi attivi ad azione ammorbidente che 
prevengono la formazione di arrossamenti e scre-
polature. Questo prodotto, specifico per applica-
zioni spray o per impianti di mungitura robotizzati 
è ideale sia per la stagione calda che fredda.

MODALITÀ D’USO E DOSI
CON APPLICATORE SPRAY:
Irrorare i capezzoli con il prodotto tal quale
immediatamente dopo la mungitura utilizzando
l’apposito sistema spray. Lasciare asciugare.

IN IMPIANTI DI MUNGITURA ROBOTIZZATI:
Consultare manuale di utilizzo del macchinario.
È possibile applicare il prodotto anche tramite il
bicchierino post-dipping.

Formato: 20-200 l 

iodo spray lq
Sanificante iodoforo per capezzoli 

Ph4
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PRESENTAZIONE
Detergente disinfettante liquido non schiumoge-
no ad azione igienizzante ed ammorbidente, per 
l’ igiene dei capezzoli degli animali da latte prima e 
dopo la mungitura. La combinazione sinergica tra 
clorexidina, lanolina e alcool risulta efficace nella 
riduzione delle mastiti ambientali e contagiose 
migliorando la qualità batteriologica del latte. Il 
prodotto è ideale per applicazioni spray tramite 
appositi applicatori e può essere anche utilizzato 
in sistemi automatizzati di mungitura.

COMPOSIZIONE
Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 
648/2004: Inferiore a 5% tensioattivi non ionici
Contiene inoltre: clorexidina digluconato

MODALITÀ D’USO E DOSI
Come Pre/Post mungitura: Applicare Clorex spray 
tal quale con apposito applicatore sulle parti da 
trattare. Pulire con carta o salviette monouso 
prima della mungitura. Gettare i primi spruzzi di 
latte. Per ambienti e superfici: Diluito da 2% a 10% 
in base al tipo di superficiee secondo il grado di 
sporco e sostanze organiche presenti.

Formato: 20-200 l 

chlorex spray
Sanitizzante spray con clorexidina

PRESENTAZIONE
Complesso Gel a base di composti organici natu-
rali, ottenuto per estrazione dai semi di pompel-
mo ad azione battericida, fungicida, e virucida, il 
prodotto si presenta di un intenso colore giallo, 
ad alto potere emolliente e lenitivo. Natural Fix 
crea una leggera pellicola protettiva, visibile anche 
dopo lungo periodo. Indicato per ogni periodo 
dell’anno.

COMPOSIZIONE
Principio attivo di derivazione vegetale.

MODALITÀ D’USO E DOSI
Immediatamente dopo la mungitura, con apposito 
applicatore o bicchiere immergere in Natural Fix 
tutte le parti del bovino che vanno a contatto con 
i gruppi di mungitura. Prima della successiva mun-
gitura pulire le parti trattate con carta o salviette 
monouso. Usare Natural Fix tal quale sulle parti da 
trattare.

Formato: 20-200 l 

natural fix
Gel per trattamento post mungitura

Ph4

utilizzabile
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pomate
DERMA cream Pomata emollinete con Aloe 
Crema dalla particolare e complessa formulazioneche, con la sua azione emollientee der-
moprotettiva, protegge e mantiene in buono stato la cute della bovina. Ideale per lenire e 
rigenerare i tessuti su piaghe inguinali, mammarie, dermatiti, ragadi, lesioni superficiali e 
ferite in genere. Promuove la rigenerazione dai tessuti danneggiati da agenti esterni

Formato: 250 ml

arnica top Pomata emolliente con Arnica 
Pomata ideata per gli animali da reddito come bovini ed equini. I principi attivi contenuti 
nella pianta dell'Arnica le proferiscono propietà antinfiammatorie, antimicrobiche, anti-
dolorifiche e stimolanti la circolazione, ma deve essere utilizzata solo per via esterna. Nei 
bovini in caso di infiammazione dei garretti da contatto in cucceta, lussazioni, contusioni 
e congestioni della mammella. Nei cavalli si consiglia l'utilizzo di Arnica top nei frequenti 
casi di tendinite, oppure in forma preventiva prima del lavoro, per preparare i muscoli, e 
dopo per il recupero

Formato: 1000 ml

EVER GREEN Crema ad azione prolungata
Ever green ha una formulazione in cremache per un assorbimento più lungo e una azione 
più prolungata. Contiene vari oli essenziali tra i quali Arnica e Artiglio del diavolo. Questi 
oli essenziali vengono principalmente utilizzati in fitoterapia per le loro proprietà decon-
gestionanti, antinfiammatorie e antidolorifiche

Formato: 1000 ml

uddermint Gel antinfiammatorio e base di Menta giapponese
Caratterizzato da un forte effetto stimolante sulla circolazione sanguinia e promuove il 
meccanismo di autodifesa naturale degli animali da latte. L'emulsione è specifica per 
massaggi semplici con assorbimento della mammella senza lasciare tracce di unto. 
Uddermint è il linimento preferito degli allevatori. Viene principalmente impiegato per 
rinfrescare le mammelle gonfie e infiammate, o affette da edema.

Formato: 500 ml
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PRESENTAZIONE
La speciale formulazione di DS SPECIAL ricca di 
agenti sgrassanti, sequestranti e sanitizzanti, 
garantisce con bassi dosaggi una buonissima 
rimozione di grassi e residui organici da tubazioni 
e superfici lavabili con una buonissima attività di 
controllo delle cariche batteriche e microbiche.

COMPOSIZIONE
Composizione chimica conforme al Regolamento 
(CE) n. 648/2004:
Tra il 5 e 15%: sbiancanti a base di cloro
Inferiore 5%: fosfonati, policarbossilati

MODALITÀ D’USO E DOSI
Da 0,5% a 1% per impianti mungitura e serbatoi 
refrigerazione latte. Fino a max 4% per industrie 
bevande, oliarie, conserviere ecc. In acqua fredda 
o tiepida, max 50° C. Dopo ogni trattamento sciac-
quare abbondantemente con acqua.

Formato: 20-200 l 

basic clean machine
Cloro detergente

PRESENTAZIONE
Prodotto acido specifico per disincrostare impianti 
di mungitura e vasche di refrigerazione latte. 
Disincrostante detergente acido, appositamente 
formulato per la rimozione di tutti i residui calcarei 
e pietra del latte. La sua speciale formula inol-
tre permette la pulizia delle superfici in acciaio 
inox, vetro, piastrellato ecc. senza danneggiarle o 
intaccarle

MODALITÀ D’USO
Da usare in soluzione acquosa da 0,5% al 5% 
secondo il grado di incrostazione ed il tempo di 
contatto.

CAMPI D’IMPIEGO
Detergente acido, appositamente formulato per 
la rimozione di tutti i residui calcarei e pietra del 
latte. La sua speciale formula inoltre permette la 
pulizia delle superfici in acciaio inox, vetro, pia-
strellato ecc. senza danneggiarle o intaccarle.

Formato: 20-200 l 

acid clean machine
Detergente disincrostante

>Ph1
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PRESENTAZIONE
La speciale formulazione di DS SPECIAL ricca di 
agenti sgrassanti, sequestranti e sanitizzanti, 
garantisce con bassi dosaggi una buonissima 
rimozione di grassi e residui organici da tubazioni 
e superfici lavabili con una buonissima attività di 
controllo delle cariche batteriche e microbiche.

COMPOSIZIONE
Composizione chimica conforme al Regolamento 
(CE) n. 648/2004:
Tra il 5 e 15%: sbiancanti a base di cloro
Inferiore 5%: fosfonati, policarbossilati

MODALITÀ D’USO E DOSI
Da 0,5% a 1% per impianti mungitura e serbatoi 
refrigerazione latte. Fino a max 4% per industrie 
bevande, oliarie, conserviere ecc. In acqua fredda 
o tiepida, max 50° C. Dopo ogni trattamento sciac-
quare abbondantemente con acqua.

Formato: 20-200 l 

alpa-acid plus
Detergente disincrostante acido per impianti cip

PRESENTAZIONE
Le normative comunitarie in materia alimentare 
prevedono la garanzia che tutte le fasi di produ-
zione, di trasformazione e di distribuzione degli 
alimenti soddisfino i requisiti igienici richiesti, 
definendo e attuando procedure basate sui princi-
pi del sistema HACCP. ALLSAN DAY è un detergente 
caustico sanitizzante, non
schiumogeno, fortemente ossidante, formulato 
per la pulizia e sanitizzazione in unico passaggio 
di impianti ed attrezzature nel settore alimentare. 
Il cloro attivo ossidante (6% min) garantisce un 
elevato grado di pulizia e di igiene eliminando la 
carica batterica residua presente negli impianti. 
Il prodotto contiene inoltre additivi sequestranti 
che ne permettono l’utilizzo anche in presenza di 
acque dure. 

MODALITÀ D’USO E DOSI
LAVAGGIO IMPIANTI A RICICLO (CIP)
Sciacquare con acqua corrente Fare circolare una 
soluzione allo 0.5% - 1.0% (anche con acqua fredda 20-
30°C) Dopo 10’ - 15’ scaricare e risciacquare con acqua 
potabile.

PULIZIA MANUALE DI SERBATOI - ACCESSORI E
STRUMENTI
Sciacquare con acqua corrente passare con una spugna 
o spazzola utilizzando una soluzione all’1% - 1.5% 
Risciacquare con acqua potabile.

Formato: 20-200 l 

alpa-basic plus
Detergente sanitizzante per impianti e attrezzature

Ph13,5
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sanitizzanti e disinfettanti per superfici

prodotto caratteristiche

HYGIEN FARM Polvere assorbente sanitizzante

actipowder Sanitizzante in polvere cloroattivo

calce idrata Sanitizzante in polvere

biocid-s Sanitizzante di alto livello

ACIDFOAM Disincrostante acido ad azione schiumante

CLOROFOAM Detergente schiumogeno disinfettante

disinfettanti & sanitizzanti
Gli ambienti dell’allevamento devono essere regolarmente lavati e disinfettati:
• Programmando la rotazione dei reparti in modo da assicurare almeno una volta ogni 8 setti-
mane un periodo di vuoto biologico (tutto pieno - tutto vuoto):
• Effettuando, in alternativa, periodici interventi di disinfezione delle strutture e dell’aria am-
bientale anche in presenza degli animali.

Disinfezione delle cuccette
la disinfezione delle cuccette viene fatta cospargendo sostanze in polvere sopra la segatura 
in modo da ottenere un costante e lento rilascio delle sostanze e dei principi attivi necessari 
al contenimento della carica batterica. Una buona cura della cuccetta può comportare inoltre 
un ridotto uso di trattamenti farmacologici in quanto riduce il rischio di infezioni mammarie 
contratte dall’animale che andrà a coricarsi su di un giaciglio maggiormente igienizzato. 

Disinfezione in presenza degli animali
Si effettua tramite nebulizzazione. Il trattamento dell’aria, mediante soluzioni acquose ad 
azione disinfettante, consiste nel micronizzare la soluzione di acqua con aggiunta di disin-
fettante mediante speciali apparecchi di aerosolizzazione. L’aerosol si diffonde nell’aria e la 
sua azione disinfettante si determina quando le sue particelle inglobano i microrganismi e il 
pulviscolo atmosferico appesantendoli e trascinandoli al suolo. A questo punto, in seguito al 
contatto con la sostanza disinfettante, vengono completamente inibiti.

Igiene ambientale e disinfezione
La disinfezione con vuoto sanitario.
Perché l’operazione di disinfezione sia correttamente eseguita è necessario effettuare una 
successione di passaggi che possiamo così elencare:

• Lavare con acqua in pressione pavimenti, pareti e attrezzature.
• Dopo avere allontanato la maggior parte delle sporcizie, si può sostituire la lancia con quella 
idonea all’utilizzazione di prodotti detergenti e disinfettanti (schiumogeni). La densa schiuma 
depositata su attrezzature, pareti, pavimenti, emulsiona lo spoco dissolvendolo.
• Dopo 15-20 minuti la schiuma collassa per cui si può riscicquare con il getto d’acqua a eleva-
ta pressione allontanando lo sporco saponificato ed emulsionato.
• Lasciare asciugare la stalla e se possibile mantenerla vuota per il più tempo possibile. 
Queste operazioni debbono essere ripetute ogni qual volta una stalla viene svuotata.

PRESENTAZIONE
Hygen farm si presenta come una polvere molto fine 
caratterizzata da un elevata capacità igroscopica 
e sanitizzante adatta a tutte le tipologie di alleva-
mento.

SETTORI D’IMPIEGO:
Allevamenti zootecnici
• Sanitizzazione lettiera permanente e cuccette
• Sanitizzazione lettiera vitellaia
• Sanitizzazione lettiera sala parto

vantaggi
Hygien farm ha un’alta capacità assorbente, crea 
un abbassamento gas di ammoniaca e odori, ha 
un controllo sulle attività microbiche della lettiera, 
bassi dosaggi di utilizzo facile applicazione e un 
apporto di solfato di ammonio nel letame.

Formato: 25 Kg 

hygen farm
Polvere assorbente sanitizzante cloroattiva

Ph11
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presentazione
Prodotto in polvere cloroattivo (2%) ad elevato 
potere assorbente appositamente formulato per 
la sanitizzazione e il miglioramento dell’ igiene 
di lettiere e cuccette di animali in allevamenti 
zootecnici.

SETTORI D’IMPIEGO:
Allevamenti zootecnici
• Sanitizzazione lettiera permanente e cuccette
• Sanitizzazione lettiera vitellaia
• Sanitizzazione lettiera sala parto

funzionalità del prodotto
Il principio attivo viene rilasciato lentamente in 
presenza di umidità, per permettere una lunga du-
rata dell’efficacia, e constantemente, per impedire 
il peggioramento delle condizioni igieniche. 

actipowder
Sanitizzante in polvere cloroattivo

PRESENTAZIONE
In Zootecnia la calce è ideale per la preparazione 
e la manutenzione delle lettiere e delle cuccette e 
per l’ igienizzazione dei luoghi di passaggio: rallen-
ta in modo efficace la moltiplicazione degli agenti 
patogeni. La presenza di Calcio e di Magnesio 
infatti determina un pH della lettiera tra 10 e 12, 
inospitale per la maggior parte dei batteri e delle 
larve e necessario per garantire le migliori condi-
zioni igieniche della stalla. 

vantaggi
Un costante utilizzo di prodotti a base di calcio e 
magnesio diminuisce la moltiplicazioni degli agenti 
patogeni responsabili delle mastiti; evita un inutile 
dispendio in cure, limitando i costi; difende la 
sanità del capezzolo e del piede; favorisce la pro-
duzione di latte di ottima qualità; evita problemi 
respiratori e di irritazione alle mammelle. Il Calcio 
e il Magnesio inoltre arricchiscono le deiezioni, po-
tenziando il successivo utilizzo nella fertilizzazione 
dei campi in modo del tutto naturale.

calce idrata
Sanitizzante in polvere

Formato: 25 Kg Formato: 25 Kg 
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PRESENTAZIONE
BIOCID-S è una “Polvere Composta” idrosolubile 
indicata per la sanitizzazione di alto livello delle 
superfici ambientali e attrezzature negli alleva-
menti anche in presenza di Animali. La polvere, 
una volta dispersa in acqua corrente tiepida (35 
°C), alla dose dello 0,5%, genera un equilibrio 
chimico-fisico (vedi schema di reazione seguente) 
che porta alla formazione del principio attivo a 
elevato potenziale germicida “Acido Peracetico” 
alla concentrazione > 0,06% (600 ppm).

COMPOSIZIONE
100 g di polvere contengono: Sodio Percarbonato 
TAED (Tetraacetiletilendiammina), Acido organico, 
tensioattivi, stabilizzante e inibitore di corrosione 
q.b. a 100,00Formato: 4,5 Kg 

biocid-s
Sanitizzante di alto livello
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PRESENTAZIONE
Rimuove i residui inorganici e quelli misti ad orga-
nici, tipici dell’ industria della lavorazione del latte, 
delle bevande ecc. La ricca schiuma compatta 
aumenta il tempo di contatto tra sporco e deter-
gente, facilitando la disgregazione di incrostazioni 
minerali e calcaree, ossidi, pietra di latte, residui 
di birra ecc. Ideale su superfici di acciaio inox, 
alluminio, rame, resine fenoliche ed epossidiche, 
laminati plastici, gres porcellanato, ceramica, vetro, 
superfici verniciate e plastica in genere.

MODALITÀ D’USO E DOSI
Diluire dall’1% al 5%. La schiuma abbondante e 
compatta si ottiene con le apposite apparecchia-
ture schiumogene, seguendo la modalità d’uso 
dell’apparecchiatura stessa.
Contiene (Reg. CE n° 648/2004): >15%<30% Fosfati, 
<5% Tensioattivi anfoteri.

Formato: 20-200 l 

acid foam
Disincrostante acido schiumogeno

presentazione
Detergente disinfettante cloroattivo ad elevato 
potere schiumogeno per la detersione e disinfe-
zione in un unico passaggio delle superfici dure in 
generale. 

industria alimentare
• Pulizia pavimenti e pareti
• Parti esterne attrezzature e macchinari
• Tavoli lavorazione alimenti 
• Celle frigorifere

MODALITÀ D’USO
Diluire in acqua dal 2% al 5% in funzione della 
quantità e della tenacia delle incrostazioni da 
rimuovere. La schiuma abbondante e compatta si 
ottiene impiegando il prodotto in apposite appa-
recchiatture schiumogeno. Risciacquare abbondan-
temente, possibilmente a pressione.

AVVERTENZE
Conservare fuori dalla luce diretta del sole e lonta-
no da fonti di calore e a temperature non inferiori 
a 0 °C. Non usare in forma concentrata ma alle 
diluizioni indicate. Non utilizzare su superfici in 
alluminio e le sue leghe né su metalli zincati. Non 
usare per usi diversi da quello indicato.

Formato: 20-200 l 

clorofoam
Detergente disinfettante cloroattivo schiumogeno

>Ph1
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PRESENTAZIONE
Prodotto liquido per trattamento podale, ad alto 
potere sanitizzante, cicatrizzante e penetrante. L’a-
zione sinergica dei diversi componenti permette di 
avere un ottimo controllo su batteri, funghi e virus, 
migliorando la consistenza dell’unghia e aiutando 
a cicatrizzare rapidamente le ferite.

COMPOSIZIONE
Ingredienti conformi al Regolamento CE 
N.648/2004 Tra 5% e 15% tensioattivi cationici 
Inferiore 5% tensioattivi non ionici Contiene inoltre 
glutarale

MODALITÀ D’USO E DOSI
Trattamento preventivo: In vasca di passaggio dal 
2% al 5% in base al tempo di permanenza. Tratta-
mento diretto: A spruzzo direttamente sulle parti 
da trattare.

Formato: 23-200 l 

podosan plus
Sanitizzante trattamento podale

PRESENTAZIONE
Prodotto liquido per trattamento podale, ad alto 
potere sanitizzante, cicatrizzante e penetrante. L’a-
zione sinergica dei diversi componenti permette di 
avere un ottimo controllo su batteri, funghi e virus, 
migliorando la consistenza dell’unghia e aiutando 
a cicatrizzare rapidamente le ferite.

COMPOSIZIONE
Ingredienti conformi al Regolamento CE 
N.648/2004 Tra 5% e 15% tensioattivi cationici 
Inferiore 5% tensioattivi non ionici Contiene inoltre 
glutarale

MODALITÀ D’USO E DOSI
Trattamento preventivo: In vasca di passaggio dal 
2% al 5% in base al tempo di permanenza. Tratta-
mento diretto: A spruzzo direttamente sulle parti 
da trattare.

Formato: 20-200 l 

podosan cu
sanitizzante trattamento podale
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PRESENTAZIONE
Liquido ad elevata attività sanitizzante per il tratta-
mento, in apposite vasche o su appositi tappetini, 
degli unghioni dei ruminanti.

COMPOSIZIONE
Composto da una miscela di diversi principi attivi:
• ALDEIDE GLUTARICA
• SOLFATO DI RAME
E’ fortemente attivo su batteri gram +, gram -, 
funghi, spore e virus. Il prodotto è da utilizzarsi 
per uso preventivo/curativo delle problematiche 
podaliche.

MODALITÀ D’USO E DOSI
Cura dermatiti o unghioni deboli: 
Diluire il prodotto al 5-7% nelle apposite vasche 
per bagni podalici per 5-10 giorni consecutivi. Suc-
cessivamente attuare la procedura di prevenzione 
con dosaggio 2-3%.

Trattamento shock:
Spruzzare direttamente sul piede dell’animale una 
soluzione 1:1 con acqua durante la procedura di 
pareggiamento degli unghioni.

Formato: 20-200 l 

alpa hoof
Sanitizzante liquido per la prevenzione e cura dei problemi podalici

PRESENTAZIONE
Liquido ad elevata attività sanitizzante per il tratta-
mento, in apposite vasche o su appositi tappetini, 
degli unghioni dei ruminanti.

COMPOSIZIONE
Composto da una miscela di diversi principi attivi:
• ALDEIDE GLUTARICA
• BENZALCONIO CLORURO
• SOLFATO DI RAME
• SOLFATO DI ZINCO

MODALITÀ D’USO E DOSI
Prevenzione:
Diluire il prodotto al 2% nelle apposite vasche per 
bagni podalici 2 volte alla settimana. 

Cura dermatiti o unghioni deboli: 
Diluire il prodotto al 5% nelle apposite vasche per 
bagni podalici per 5-10 giorni consecutivi. Successi-
vamente attuare la procedura di prevenzione.

Trattamento shock:
Spruzzare direttamente sul piede dell’animale 
una soluzione 1:1 con acqua durante la procedura 
ASPETTO Liquido limpido di pareggiamento degli 
unghioni.

Formato: 20-200 l 

alpa hoof plus
Sanitizzante liquido per la prevenzione e cura dei problemi podalici

Ph4
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PRESENTAZIONE
Crema con azione emolliente particolarmente 
utile per salvaguardare  il piede degli animali da 
problematiche che comprometterebbero la loro 
salute al punto da condizionarne la produttività e 
quindi la redditività. Ha caratteristiche plastiche e 
di idrorepellenza tali da garantire un’elevatissima 
adesività al piede ed allo zoccolo, caratteristiche 
essenziali per proteggere zoccolo e cute lesionati 
dalla macerazione che si avrebbero se perma-
nentemente esposti all’umidità delle lettiere. La 
crema contiene ossido di zinco dotato di spiccate 
proprietà antiirritative, citoprotettive oltre ad 
acido salicilico, in grado di espletare un azione 
cheratolitica, lenitiva e batteriostatica, facilitando 
il rinnovamente cellulare e la rigenerazione delle 
regioni cutanee lese.

COMPOSIZIONE
- Oligominerali
- Umettati
- Co-formulati idrorepellenti

MODALITÀ D’USO E DOSI
Applicare la crema sulla parte da trattare e poi 
fasciare con una garza pulita ed elastica. All’occor-
renza ripetere il trattamento dopo due giorni.

Formato: 500 ml 

dermofill
Crema con microgranuli per uso esterno
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