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COGHI RENZO MANGIMI SNC  -  V IA PIAVE 4  46048 ROVERBELLA MN
TEL 0379-696096    FAX 0376-696915

Nome Prodotto: MB STERIL CL

Campi di Applicazione: Sanificante cuccette e lettiere.

Anti fermentativo granulare da usare sulle lettiere e superfici 

inquinate da materiale organico.

Componenti: Contiene Sali di acidi organici ed inorganici (98%), Zeolite, 

Caratteristiche: MB STERIL CL è un complesso di polvere super assorbente ed

igienizzante di colore bianco-grigio con odore caratteristico. MB 
STERIL CL viene usato per il trattamento delle lettiere in tutti gli

allevamenti zootecnici per il controllo dello sviluppo dei 

microrganismi causa delle mastiti.  

MB STERIL CL rilascia il principio che si attiva su molte specie

microbiche tra cui le principali: Staphilococcus Aureus, 

Streptococcus Agalactiae, Disgalactiae, Uberis, Batteri coliformi (E. 

Coli), Pseudomonas, Aspergillus. 

MB STERIL CL usato regolarmente, riduce lo sviluppo dei cattivi

odori, ed assorbe umidità. 

Una volta esaurita la propria attività, si annulla, contribuendo così 

al ripristino del normale ciclo antifermentativo della lettiera. 

Dosi Consigliate e 
Modalità d’Uso: 

Distribuire uniformemente sulle superfici da trattare alla dose di 

100 gr. Per metro quadrato, ogni 3 – 7 giorni a seconda 

dell’inquinamento. 

Confezioni: Sacchi politenati da 25 Kg

Duurata: 12 Mesi dalla data di produzione se conservato in luogo asciutto e

riparato dal sole o fonti di calore. 

Avvertenze: Non è un alimento e si esclude l’utilizzo come acidificane per

alimenti zootecnici. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Conservare il prodotto ben chiuso e a temperatura ambiente, 

lontano da fonti di calore. Dopo l’applicazione ed in caso di 

contatto con gli occhi e la pelle, lavarsi abbondantemente con 

acqua. Consultare immediatamente un medico e mostrare la 

scheda di sicurezza. Evitare ogni uso improprio del prodotto. 

Durante l’uso non contaminare alimenti, mangimi, bevande o 

recipienti destinati a contenerne. 

Non miscelare con altri preparati. 

Carbonato di calcio.
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