Milk gold Standard

Schiuma detergente
ed igienizzante
pre-mungitura
Igienizzazione ottimale del capezzolo,
grazie alla Tecnologia ASC®
Quadrupla azione dermoattiva sulla cute:
idratante, emolliente, cicatrizzante
ed esfoliante
Schiuma umida e attiva che assicura
il corretto tempo di contatto
Schiuma umida e attiva
PREgold è una schiuma umida e attiva che garantisce
prestazioni ottimali in pre-mungitura.
Le sue micro-bolle, unite alla consistenza della schiuma,
assicurano l’eliminazione totale dello sporco
ed un trattamento integrale dei capezzoli.
Principio attivo
PREgold Base e PREgold Activator devono essere miscelati
in parti uguali (50/50) per ottenere PREgold e generare
diossido di cloro.
Il diossido di cloro è una sostanza attiva notificata
nella Direttiva Biocidi 98/8/CE per l’igiene veterinaria.

Immergere ogni capezzolo nella soluzione a schiuma
di PREgold. Lasciare agire, poi asciugare con una salviettina
monouso. Se il prodotto nell’applicatore diventa
visibilmente sporco, gettare il contenuto e preparare
della soluzione fresca.
Al fine di assicurare i migliori risultati lavare l’applicatore
dopo ogni mungitura.
Caratteristiche chimico-fisiche

Sanitizzazione
PREgold, grazie alla nuova Tecnologia ASC®
(Sodio Clorito Acidificato), che prevede l’acidificazione
del prodotto base con un attivatore, genera
una sanitizzazione molto forte, rapida e ad ampio spettro
contro i microrganismi patogeni che provocano la mastite.
PREgold agisce in pochi secondi.

PREgold Activator

PREgold Base

Liquido

Liquido

Oro

Incolore

pH

2,85 ± 0,50

6,6 ± 0,30

Densità
a 20°C

1,04 ± 0,02

1,00 ± 0,02

Temperatura
di stoccaggio

0°C - 40°C

0°C - 40°C

Aspetto

Proprietà dermoattive
PREgold contiene quattro agenti condizionanti per la cute:
tBMGBJESPTTJBDJEJ ")" BTTJDVSBOPVOFòFUUPFTGPMJBOUF
tMBOPMJOBÒVOVNFUUBOUFOBUVSBMFDIFQSPUFHHF JESBUB 
ed è emolliente per la pelle
tHMJDPMFNPOPQSPQJMFOJDPFHMJDFSJOBJMMPSPDPOUFOVUP
è stato accuratamente bilanciato per limitare
l’evaporazione dell’acqua dall’epidermide, evitando
la disidratazione e favorendo la rigenerazione della cute.
Indicazioni d’uso
Preparare la miscela PREgold prima della mungitura.
Versare PREgold Base nel bicchiere dell’applicatore
riempendolo per metà, quindi aggiungere PREgold
Activator in uguale quantità. Agitare l’applicatore
orizzontalmente per ottenere una miscela omogenea.

Colore

Confezioni disponibili

Distribuito da:

Canestri da 20 litri
(1 bancale = n. 24 canestri)
Co.S.A.P.A.M. s.c.r.l
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ed E. Sante n. 10-12
26826 Secugnago (LO)
Tel 0377.807835
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