
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. SANDE 

Data aggiornamento: 14/07/2020 

SANIDERM
SOLUZIONE PER SALVIETTINE PRE-DIPPING 

SOLUTION FOR PRE-DIPPING WIPES 

Ripristina il pH naturale della pelle  

Soluzione detergente e tonificante 

Non lascia residui inibitori della caseificazione 

CAMPI D’APPLICAZIONE Soluzione per imbevere e conservare le salviettine per la detersione delle mammelle in 
fase di pre-mungitura. 

CARATTERISTICHE Prodotto con spiccata azione detergente, tonifica, ristruttura e rende elastica la pelle 
dei capezzoli delle bovine prima della mungitura. 
Formulato con principi attivi facilmente degradabili, non lascia residui inibitori della 
caseificazione. 
Prodotto con agenti schiumogeni, emollienti ed igienizzanti, rende la mungitura pratica 
e sicura. 
Grazie alla presenza di acido lattico attivato, ripristina il pH naturale della pelle. 

DOSI CONSIGLIATE 
E MODALITÀ D’USO 

Si consiglia di utilizzare il prodotto come di seguito indicato: 

Lasciare in immersione le salviette in una soluzione all' 1% in acqua calda. 
Prima della mungitura strizzare le salviette ed usarne una per ogni capo di bestiame. 
Dopo la mungitura sciacquare le salviette in acqua corrente strizzarle e stoccarle 
nuovamente in immersione. 

CONFEZIONI: 

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

Tanica Kg 10 - - 60 

Tanica Kg 24 - - 24 

DATI CHIMICO-FISICI: 

Parametri U.M. Valore Metodo d’analisi 

Aspetto: -    Liquido Visivo 

Colore: - Giallo Visivo 

Profumo: - Senza profumo Olfattivo 

pH: - 6,5 + 0,5 Strumentale 

Densità: Kg/dm3 1,03 + 0,05 Per pesata 

ETICHETTATURA 
Reg. (CE) 1272/2008 

H319: Provoca grave irritazione oculare 
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 

ATTENZIONE 
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