
Diversey Deosan® Teat Care
Reg. Ministero Sanità n° 13597
Disinfettante veterinario per la profilassi della mastite bovina

Descrizione
Deosan® Teat Care è un disinfettante veterinario a base di Clorexidina
digluconato, per la disinfezione delle mammelle bovine.
La clorexidina digluconato è attiva nei confronti dei microrganismi responsabili
delle mastiti bovine ed ovine.
Deosan® Teat Care è una formulazione pronta all�uso e può essere applicata
sia per immersione sia tramite apparecchiatura denominata �LV - PN�, quindi
nebulizzata sulla mammella e sui capezzoli.
Il continuo utilizzo sulla mammella e sui capezzoli di Deosan® Teat Care,
grazie alla sua particolare formulazione, non crea fenomeni di irritazione grazie
al contenuto di emollienti presenti (glicerina, sorbitolo, lanolina).
L�attività antisettica del Deosan® Teat Care non si esaurisce subito dopo il
trattamento, ma continua nell�intervallo fra le due mungiture, permettendo una
graduale riduzione della carica microbica, residente sulla cute del capezzolo.
La clorexidina contenuta in Deosan® Teat Care è attiva su molte specie
microbiche causa di infezioni mammarie (mastiti) tra cui le principali sono:
Staphilococcus aureus, Streptococcus agalactiae, E. coli, Streptococcus
disgalactiae, Pseudmonas aeruginosa, Apergillus spp.

Modalità d�uso
Deosan® Teat Care viene fornito pronto all�uso, non necessita di diluizione,
viene utilizzato a spruzzo mediante, apparecchiatura LV - PN sui capezzoli al
termine della mungitura.
Prima della mungitura successiva, lavare accuratamente con acqua i capezzoli
e la mammella delle bovine, asciugando con carta a perdere.

Avvertenze
La clorexidina non è tossica né per l�uomo né per gli animali.
Da usare solo per il trattamento esterno degli animali e non per uso interno.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico liquido limpido

Colore rosso

pH (sol. 1%) 6

Peso specifico (a 20°C) 1,00
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Clorexidina digluconato sol
20%

g 2,250

Alcool isopropilico g 5,000

Polivinilpirrolidone g 0,500

Glicerina g 2,000

Sorbitolo g 2,000

Lanolina g 0,250

Colorante E124 g 0,004

Componenti

Acqua depurata g 87,496

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

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.


