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SCHEDA TECNICA 
PRODOTTO 
    
Data aggiornamento :   

29/04/2014 
 

DIBO FOOT CARE 

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER TRATTAMENTO 
PODALICO 

 

 PREVIENE E CURA PATOLOGIE PODALICHE 

 FAVORISCE L’INDURIMENTO DELLO ZOCCOLO 

 IDONEO PER DETERGERE E SANIFICARE  

 
(PER USO PROFESSIONALE) 

  

CAMPI D’APPLICAZIONE Detergente igienizzante per il trattamento podalico in immersione nel settore zootecnico; 
specifico per unghioni bovini, suini, ovini e caprini.  
 

CARATTERISTICHE Prodotto specifico per la sanitizzazione podalica per immersione; la presenza di ipoclorito 
favorisce l’indurimento dello zoccolo. 
Oltre a generare uno stato di sofferenza nei capi di bestiame, le patologie podaliche 
generano una serie di conseguenze indirette come la riduzione della produzione del latte, 
di peso e di fertilità, l’aumento della vulnerabilità ad altre patologie e il relativo aumento dei 
costi veterinari. 
Formulato ad azione sinergica, coadiuva e favorisce i processi di guarigione delle 
estremità. 
Idoneo anche per la detersione e sanificazione di ambienti e strutture zootecniche. 
 

DOSI CONSIGLIATE 
E  MODALITA’ D’USO 

 
 

Per il trattamento dei capi di bestiame procedere al trattamento come segue: 
 
Bagni podalici fuori dalla sala di mungitura con una frequenza minima di una volta a 
settimana; in casi di elevata mobilità procedere al lavaggio giornalmente. 
 
Nelle apposite vasche per il passaggio obbligatorio degli animali preparare una soluzione 
di prodotto al 3% in acqua.  
 
Non utilizzare per animali con lesioni podaliche aperte. 
 
 
 

 

 
CONFEZIONI: 

Confezioni standard N° pezzi per cartone N° cartoni / colli  per pallet N° pezzi per pallet 

Tanica kg 30  - - 24 

 

 
DATI CHIMICO-FISICI:  
(i metodi analitici sono disponibili a richiesta) 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido  Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Cloro Olfattivo 

pH (sol. 1%): - 12,0 + 0,5 Strumentale 

Densità: kg/dm3 1,15 + 0,05 Per pesata 

 

 
PERICOLOSITA’: 

Simboli di pericolo Frasi di rischio 

C  
 

# 
 

R35: Provoca gravi ustioni 
R50: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

 
Note:  
             

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc.    di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.   
SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a 
disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso. 
La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.  
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