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!UD-CARE
SPRIZZ F2

Spray decongestionante, lenitivo ed analgesico

CON AGGIUNTA DI VITAMINA E
che ha un’azione antiossidante e
aiuta a combattere i radicali liberi

500ml

             UD-CARE sprizz è una soluzione da utilizzare come idratante 
e ammorbidente per la pelle delle mammelle nei bovini da latte, 
ovini e caprini. Olio di menta piperita giapponese UD-CARE sprizz 
combinato con una miscela accuratamente scelta di erbe e oli 
essenziali. UD-CARE sprizz esercita un e� etto rinfrescante e 
nutriente per la pelle. Prodotto per uso esterno negli animali.

DIREZIONE: Agitare bene prima dell'uso. Dopo la mungitura 
spruzzare regolarmente ogni quarto della mammella (da circa 
15-20cm) 3-5 spruzzi. Non è necessario massaggiare.
Prodotto per uso esterno negli animali. Evitare il contatto con gli occhi 
e il naso (in caso di contatto sciacquare con acqua fredda). Mantenere 
fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco ed asciutto ad una 
temperatura compresa tra 2-24°C. Proteggere dai raggi solari.

       UD-CARE sprizz is an udder spray to be used as an aid in 
moisturizing and softening the skin of udders in dairy cattle and 
goats. Pure UD-CARE sprizz Japanese peppermint oil has been 
combined with a carefully chosen blend of herbs. The spray is 
refreshing, comforting and nourishing for the skin of the udder. 

DIRECTIONS: Shake well before use. After milking, regularly spray 
udder quarter (from about 15-20 cm (5-8 in)/about 3-5 squirts per 
quarter). No massaging necessary.
For external use on animals only. Avoid contact with eyes and nose (in 
the event of contact, rinse with cold water). Keep out of reach of 
children. 

STORAGE: Store at a temperature between 2°-24° C (35°-75° F). 
Protect from sunlight.

ATTENZIONE: Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli 
organismi acquatici con e� etti di lunga durata. Contiene 
limonene, (-)-pin-2(10)-ene, (-)-pin-2(3)-ene. Può provocare 
una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Smaltire il 
prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali e nazionali.

WARNING: Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting 
e� ects. Contains limonene, (-)-pin-2(10)-ene, (-)-pin-2(3)-ene. May produce an 
allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at 
hand. Keep out of reach of children. Avoid release to the environment. Wear 
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Dispose of 
contents/container in accordance with local and national regulations.
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