
 

 
 
 

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 

 
 

Film-Utile D  
 

p.m.c. Reg. Min. Salute 
 
Disinfettante filmante ad immersione ad azione battericida per la 
protezione dei capezzoli dopo la mungitura 
 

 

 

Caratteristiche 
 

La speciale formula a base di sali di acido lattico e 
componenti cosmetici crea un sottile film che protegge i 
capezzoli. 

• Efficace sanitizzante 

• Conferisce alla pelle dei capezzoli morbidezza ed 
elasticità 

• Pronto all’uso 

• Buona visibilità sulle mammelle grazie al suo colore 
arancione 

• Repellente per gli insetti 

 

 
 
 

Caratteristiche chimico - fisiche 
 
Aspetto: liquido arancione 

Valore pH: da 4,0 a 4,3 

Densità a 20°C : 1,04-1,06 g/cm
3
  

Punto di infiammabilità: non applicabile 

Temperature limite di 
stoccaggio : 

 
da 0° a 30° C 
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Applicazione Film-Utile D è pronto all’uso e di facile utilizzo 

 Film-Utile D non gocciola 
 
Film-Utile D è da utilizzare dopo la mungitura: immergere le 
mammelle nella soluzione pronta all’uso di Film-Utile D 
utilizzando l’apposito “applicatore antimastite”, dotato di 
valvola di non-ritorno. 

 
Modo d’impiego: 

 
Si utilizza per immersione su tutta la lunghezza del 
capezzolo, dopo la mungitura, per tutto l’anno. 
Prodotto pronto all’uso. Si applica sui capezzoli, dopo la 
mungitura, tramite immersione nell’apposito applicatore. 
Utilizzare sempre un applicatore pulito. 
Rinnovare la soluzione quando sporca e ad ogni capo. 
Non reintrodurre nella confezione originale il contenuto rimasto 
inutilizzato dentro all’ “applicatore antimastite” 
 
Prima della mungitura successiva, pulire accuratamente i 
capezzoli. 
 
 
 

Sicurezza e 
precauzioni d’uso: 
 

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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