
 

 
 

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 

 
 

Inciprop HOOF D 
 

p.m.c. Reg. Min. Salute n° 19952 
 
 

Disinfettante ad azione battericida per il trattamento dei piedi di bovini, 
suini ed ovini 
 
 

 

Caratteristiche • deterge, sanifica e protegge i piedi, nel quadro di un 
programma di gestione delle zoppie e delle patologie 
associate 

 • ampio spettro d’azione 

 • elevata efficacia, grazie all’azione sinergica di sali 
quaternari d’ammonio, glutaraldeide e solfato di alluminio 

 • mantiene inalterata l’elasticità del tessuto corneo 

 • efficace anche a basse temperature ed in presenza di 
acqua dura 

 • esente da formaldeide 

 

Caratteristiche chimico – fisiche 
 

Aspetto: liquido azzurro 

Densità: 1,052-1,062 g/cm
3
 

Valore pH (100%): 2,7 – 3,1 

Stoccaggio: 0-40° C 

 
Compatibilità con 
i materiali: 
 

Inciprop HOOF D, alle condizioni indicate, è compatibile con i 
materiali normalmente utilizzati per tappeti o bagni podalici 
del bestiame.  
Per ogni dubbio, contattare il produttore. 
Inciprop HOOF D non è corrosivo su cemento. 
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Applicazione 
 

Trattamento 
collettivo - 
bagno: 
 
 

Concentrazione : 3-5% (30-50 ml per litro di acqua) 
Indicazioni d’uso: miscelare bene il prodotto in una vasca prima del 
passaggio degli animali 
 
Prevenzione: 
Concentrazione : 3% 
Frequenza         : 1 volta al giorno per 2 giorni alla settimana 
 
Protocollo intensivo: 
Concentrazione : 5% 
Frequenza         : 2 volte al giorno per 5 giorni consecutivi 
 
Rinnovare regolarmente la soluzione dopo il passaggio di 60 capi o 
quando la presenza di materiale organico diventa consistente. 

Trattamento 
individuale - 
spray: 

Applicare Inciprop HOOF D direttamente sui piedi, dopo averli 
puliti. 
Rinnovare il trattamento fino alla scomparsa della zoppia. 
In casi di zoppia persistente, contattare un veterinario. 

 
 

Sicurezza Per rischi e frasi relative alla pericolosità, consultare la scheda di 
sicurezza del prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d’impiego generale. Se Vi trovate in condizioni 
che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell’acqua, o del metodo di 
lavoro o dei problemi di pulizia ,Vi preghiamo di consultarci; Il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e 
collaborerà con Voi. 
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