IoShield®
Biocida numero EU-0018398-0003 1-2

Barriera attiva iodata per la disinfezione
e la protezione dei capezzoli
dopo la mungitura
Elevato potere disinfettante dello iodio PVP
Barriera attiva polimerica resistente ed elastica
Proprietà dermoattive condizionanti
per la cute
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APPLICAZIONE
Il disinfettante IoShield® è pronto all’uso.
Immediatamente dopo la mungitura immergere i capezzoli nel
bicchiere dell’apposito applicatore contenente Io-Shield®D.
Non rimuovere il prodotto applicato. Prima della mungitura
successiva, eventuali residui di IoShield® presenti sui capezzoli si
rimuovono facilmente con i prodotti ECOLAB pre-mungitura
a schiuma o con carta monouso. Rinnovare la soluzione quando
sporca e ad ogni capo. Lavare sempre il bicchiere
dell’applicatore al termine della mungitura.
Dose di impiego: 7 grammi per capo a mungitura.

CARATTERISTICHE
IoShield® è a base di iodio, sostanza attiva notificata nella
Direttiva Biocidi 98/8/EC per l’igiene veterinaria.
Lo iodio è un potente agente disinfettante ed ha
proprietà ipoallergeniche.
®

IoShield assicura una doppia protezione al canale del capezzolo
grazie alla speciale barriera tecnologica e all’azione dello iodio
PVP.
I polimeri che costituiscono la barriera di IoShield® permettono
alla pelle di respirare consentendo gli scambi metabolici.
Tale barriera ha un corretto equilibrio tra la resistenza della
pellicola polimerica e la sua elasticità.
Gli ingredienti dermoattivi contenuti in IoShield® condizionano la
cute assicurandone una perfetta idratazione.
IoShield® protegge efficacemente ed assicura una condizione
ottimale dei capezzoli anche negli ambienti ad elevato rischio
d’infezione e nei periodi caldo-umidi.

BENEFICI
La barriera chimica e fisica di IoShield® protegge il canale del capezzolo
dall’ingresso di microbi e sporco.
IoShield® fa parte del programma per la prevenzione delle infezioni mammarie.

Caratteristiche chimico-fisiche
IoShield®
Aspetto

Liquido opalescente

Colore

Marrone

Profumo

Iodato

Sostanza attiva

Iodio PVP

pH

5,25 ± 0,25

Densità a 20°C

1,01 ± 0,02 g/cm3

Temperatura di stoccaggio Da 5° a 25°C
Sensibilità al gelo

5°C
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