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Disinfettante a base di clorexidina per la profilassi della 

mastite bovina - Uso veterinario - Presidio Medico Chirurgico 

 Reg.Min.Sal. n.19265 
 

Descrizione 
Deosan Mastocide è un disinfettante gel ad alto potere filmante pronto all’uso a base di 
clorexidina, acido lattico ed oli essenziali, specifico per la disinfezione della mammella 
bovina ed ovina.. 

 
Caratteristiche principali 
 
•  Deosan Mastocide è un innovativo prodotto, indicato per il trattamento mediante 
dipper della mammella bovina ed ovina, la colorazione violacea ne garantisce la 
visibilità anche dopo diverse ore. 
• La formulazione multiattiva del disinfettante Deosan Mastocide elimina i 
microrganismi responsabili delle mastiti riducendoli del 99,999%. Il prodotto è stato 
testato secondo le norme UNI EN 1656 e possiede attività battericida e fungicida sia 
in condizioni di pulito sia in condizioni di sporco. 
• Deosan Mastocide permette di prevenire in modo efficace le mastiti, la barriera 
sviluppata dal prodotto sull’orifizio del capezzolo, protegge i dotti galattoferi 
dall’entrata dei microrganismi responsabili delle mastiti. La particolare formulazione 
del prodotto, consente di prevenire gli arrossamenti del capezzolo, inoltre grazie 
all’elevato contenuto di acido lattico ed oli essenziali, assicura un’azione cicatrizzante 
rispettando l’equilibrio della cute. 
• Deosan Mastocide assicura una protezione prolungata nel tempo, consentendo una 
facile manipolazione. 
• Deosan Mastocide non crea irritazione rispettando l’equilibrio della cute. 
 
Modalità d’uso 
 
Al termine della mungitura immergere completamente i capezzoli di ogni bovina nella 
soluzione di Deosan Mastocide. 
Deosan Mastocide deve essere applicato sul capezzolo solo mediante l’utilizzo di un 
dipper, l’elevata densità del prodotto non permette l’applicazione tramite spray. 
Il prodotto è pronto all’uso. 
 
Avvertenze 
 
Da usare solo per il trattamento esterno degli animali e non per uso interno.
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Caratteristiche tecniche 
 
Stato fisico            Liquido viscoso 
Colore                   Viola 
pH (tal quale)        4,5 
Componenti:         Emollienti, olii essenziali, acido lattico, clorexidina, 
                             cicatrizzanti, coloranti 
Contenuto in P     Esente 
 
I dati sopra riportati sono valori t ipici di produzione e non costituiscono specifica. 
 
Composizione (100 g di prodotto contengono): 
Principio attivo: 
Clorexidina digluconato 0,5 g 
Altri componenti: 
Tensioattivi non ionici, emollienti, stabilizzanti del pH, coformulanti, colorante, acqua 
q.b. a 100 g 
 
Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio 
 
Conservare negli imballi originali chiusi lontano da temperature estreme. Per le 
informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la 
scheda di sicurezza. 
 

 
 

Dati microbiologici 
 
Disponibili su richiesta i seguenti test di attività: 
 
EN 1656 “Attività battericida in condizioni di sporco” – uso veterinario 
EN 1657 “Attività fungicida in condizioni di sporco” – uso veterinario 
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