
Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza.  

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
COD. PEDSF 

Data aggiornamento: 10/02/2021 

PODAL + CU 
ATTIVATORE ACIDO PER IL TRATTAMENTO PODALICO DEGLI ANIMALI 

ACIDIC ACTIVATOR FOR PODALIC TREATMENT OF ANIMALS 

Prodotto da associare a solfato di rame 

Attivatore acido per il mantenimento dello zoccolo 

Specifico per bovini e ovi-caprini 

CAMPI D’APPLICAZIONE Attivatore acido da associare a solfato di rame per il trattamento podalico nel settore 
zootecnico; specifico per unghioni bovini, suini, ovini e caprini. 

CARATTERISTICHE La zoppia delle mucche da latte è seconda solo alla mastite come effetto determinante 
per la perdita di produttività, peso e fertilità; tali fattori, insieme all’ aumento della 
vulnerabilità ad altre patologie, sono causa di uno stato di malessere dell’animale e della 
conseguente crescita dei costi veterinari. 
Il trattamento dei capi di bestiame con bagni podalici permette un declino nella 
frequenza dell’erosione del tallone. 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Bagni podalici fuori dalla sala di mungitura con una frequenza minima di una volta a 
settimana. 

Nelle apposite vasche per il passaggio obbligatorio degli animali, preparare una soluzione 
di solfato di rame al 3-5% in acqua. Aggiungere 0,5-1,0% di PODAL + CU. 

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 24 - - 24 

DATI CHIMICO-FISICI: 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: - Liquido Visivo 

Colore: - Blu Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

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

Densità: Kg/dm3 1,18 + 0,05 Per pesata 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

H290: Può essere corrosivo per i metalli. 
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  

PERICOLO 


