
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

IGIENIZZANTE-DETERGENTE
PER VITELLAIE

SANITIZING F2
Igienizzante-detergente per vitellaie

È un sanificante-detergente ideale per la sanificazione in ambito zootecnico specifico per le vitellaie (gabbiette, box, 
attrezzatura).

L’effetto sinergico tra l’azione igienizzate e l’azione detergente determina un elevato potere sanificante in grado di agire 
anche in situazioni sanitarie problematiche.

Inoltre la presenza di un sistema tampone (che stabilizza il pH, prevenendo eventuali innalzamenti) fa sì che il SANITIZING 
F2 possa essere utilizzato anche in condizioni di applicazione non ottimale come quelle riscontrabili in vitellaia (es. 
superfici non perfettamente lisce e/o elevata presenza di materiale organico).

Il meccanismo d’azione del principio attivo si basa su rottura della parete cellulare, interruzione della funzione osmotica 
della membrana e denaturazione delle proteine con conseguente morte del microrganismo.
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F2 DIAGNOSTIC
Via Carrà, 17 - 42124 Reggio Emilia

Le soluzioni contenenti SANITIZING F2 presentano, inoltre, delle importanti peculiarità:
1. Sono innocue per gli animali (infatti è possibile utilizzare il prodotto anche in presenza di animali);
2. Non sono irritanti;
3. Non decolorano;
4. Non lasciano residui;
5. Sono degradabili oltre il 95% in 21 giorni;
6. Disinfetta e pulisce in un’unica operazione, non necessità di pre-lavaggio

Inoltre il prodotto è stato classificato come NON TOSSICO ed è solubile a freddo.

DATI CHIMICO-FISICI
Stato fisico:  POLVERE
Colore:   ROSA
Sol. In acqua 37°C:  TOTALE
pH (sol. 1%):   2,6
Infiammabilità:   NON INFIAMMABILE
Ossigeno attivo totale:  2,4%
Contiene:   POTASSIO PEROSSIMONOSOLFATO

DOSAGGI E DILUIZIONI
300ml/mq di SANITIZING F2 alla diluizione dell’1% (10gr/L) fino al 3% (30gr/L) in funzione del successivo impiego e 
dal grado di imbrattamento

MODALITÀ D’USO
Mescolare il prodotto in acqua, alla diluizione 
scelta (1%-3%), e miscelare fino alla completa 
solubilizzazione. Usare la soluzione così ottenuta con 
una pompa a pressione per facilitare l’eliminazione 
e l’allontanamento di tutti i depositi calcarei dalle 
superfici da trattare. Si consiglia un tempo di 
contatto di 5-30 minuti.

IL PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI FORMATI

• SECCHIO DA 3KG
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