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SCHEDA TECNICA
OXYSAN PRE
Descrizione:
OXYSAN PRE è il sanitizzante liquido schiumogeno a base di perossido d’idrogeno specifico per l’igiene della
mammella bovina prima della mungitura. OXYSAN PRE deterge e sanitizza la mammella bovina rendendo
igienicamente sicura la successiva fase di mungitura.
L’uso regolare di OXYSAN PRE consente di prevenire l’insorgere di mastiti bovine nonché di fenomeni di
arrossamento e di irritazione cutanea legati alla mungitura.

Caratteristiche chimico fisiche:
Aspetto Fisico
Liquido limpido
Colore
Incolore
Odore
Caratteristico
Ph (tal quale)
2,0 ca.
Peso specifico (a 20°C):
1,02 gr/ml ca.
Componenti
Tensioattivi non ionici, polialcoli, fosfonati, perossido d’idrogeno.
Biodegradabilità
90% (Artt. 2 e 4 L. 136 del 26.04.83)
Il prodotto teme il gelo: conservare le taniche a temperature comprese tra 8°C e 30°C.

Effetto sui materiali:
Nelle normali condizioni di impiego OXYSAN PRE non presenta alcuna attività corrosiva nei confronti delle
superfici e dei materiali con cui può venire a contatto.

Modalità di impiego:
1- Detergere i capezzoli come segue:
Riempire per 2/3 il serbatoio dell’apposito Dip Cup (bicchierotto applicatore) con OXYSAN PRE > Agitare
orizzontalmente > Con brevi pressioni fa risalire la schiuma dalla tazza dell’applicatore sino a farla debordare >
Applicare la schiuma sui capezzoli e lasciare agire per 30 secondi circa > Rimuovere la schiuma con carta
monouso.
Non occorre risciacquo.

2- Far fuoriuscire i primi getti di latte prima di applicare il gruppo di mungitura, raccogliendoli in un contenitore al
fine di rendere evidenti eventuali coaguli. In presenza di coaguli mungere l’animale separatamente.

3- Evitare assolutamente di spargere per terra i primi getti di latte onde evitare il propagarsi di infezioni.
4- Attaccare rapidamente i gruppi di mungitura sui capezzoli asciutti per evitare l’ingresso di aria.
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Raccomandazioni:
Il prodotto non ha etichettatura di pericolo (D.L. 16/07/98 n. 285); si raccomanda comunque di consultare la
scheda di sicurezza e di seguire le precauzioni per la manipolazione d’uso.

Informazioni sull’immagazzinamento:
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove possibile negli appositi locali
o serbatoi di stoccaggio. Non sottoporre a temperature estreme.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.
IRCA SERVICE non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
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