VelouCid®

Biocida numero EU-0018398-0007 1-5

Emulsione iodata cosmetica filmante
per la disinfezione e la protezione
dei capezzoli dopo la mungitura
Elevato potere disinfettante dello iodio PVP
Microemulsione dermoattiva
Protezione ottimale anche a basse
temperature o durante il pascolo
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APPLICAZIONE
Il disinfettante VelouCid® è pronto all’uso.
Immediatamente dopo la mungitura immergere i capezzoli
nel bicchiere dell’apposito applicatore contenente VelouCid®.
Non rimuovere il prodotto applicato.
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
VelouCid® 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.
VelouCid® mantiene i capezzoli in condizioni eccellenti durante
tutto l’anno, grazie ai suoi ingredienti idratanti, emollienti,
ristrutturanti dell’epidermide e al contenuto di sostanze grasse.
VelouCid® è una vera emulsione dermoattiva olio in acqua che
nutre e idrata gli strati superficiali della pelle garantendone
morbidezza ed elasticità.
VelouCid® limita, per effetto occlusivo, la traspirazione dell’acqua
dagli strati esterni dell’epidermide, rinforza la struttura
igroscopica dei capezzoli e fornisce loro agenti idratanti naturali.
VelouCid® forma una pellicola disinfettante ben visibile per una
protezione efficace e sicura tra due mungiture.
VelouCid® possiede una viscosità stabile entro un ampio intervallo
di temperature.
VelouCid® aderisce perfettamente al capezzolo senza gocciolare.

Caratteristiche chimico-fisiche
Veloucid® D
Aspetto

Liquido opalescente

Colore

Marrone

Profumo

Iodato

Sostanza attiva

Iodio PVP

pH

4,4 ± 0,6

Densità a 20°C

1,00 ± 0,02 g/cm3

Temperatura di stoccaggio Da 0° a 30°C
Sensibilità al gelo

0°C

BENEFICI
VelouCid® impedisce l’ingresso nel capezzolo di contaminanti microbici e sporco.
VelouCid® assicura ai capezzoli una condizione ottimale facilitando
la loro detergenza prima della mungitura.
VelouCid® garantisce una disinfezione efficace anche in ambienti difficili
e condizioni climatiche avverse.
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