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INTRODUZIONE

Noi, innamorati dell’ambiente e del pulito, 
da oltre 20 anni produciamo detergenti per ambienti e

superfici a basso impatto ambientale. 

La particolare sensibilità verso il mondo agroalimentare, 
che ci contraddistingue da sempre, 

ci porta ad una costante ricerca di nuovi formulati 
a base di materie prime biodegradabili.

Con questo catalogo vogliamo presentare i prodotti 
studiati appositamente per l’agroindustria.

Un’ampia gamma di formulati, che ci permette di soddisfare ogni 
specifica richiesta;

Una rete capillare di agenti e tecnici commerciali;

Medusa è specializzata nella formulazione di prodotti 
per l’agroindustria.

Questo si realizza attraverso:

Una costante ricerca della qualità con controlli costanti su ogni 
materia prima;

La consulenza con affiancamento ad hoc;

Un confronto continuo con i clienti, per meglio comprendere le 
criticità da migliorare;

La ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti più rispettosi 
dell’ambiente;

La celerità nelle consegne, con corsie preferenziali per le 
urgenze;

Tempestività nella preparazione di offerte e di campionature.

Organizzazione con sistema di gestione 
certificato ISO 9001
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LINEA IGIENE ANIMALE



LINEA IGIENE ANIMALE

L’igiene della mammella della lattifera si esegue in due momenti:

PULIZIA ED IGIENE DELLA MAMMELLA

Prima della mungitura (pre-dipping), l’igiene della mammella ha lo scopo di eliminare tutto
lo sporco presente sui capezzoli. L’operazione, nel caso di apparati mammari molto 
sporchi, inizia con una grossolana pulizia idrica a base di acqua tiepida e salviette con lo 
scopo di eliminare residui di letame e lettimi. Successivamente, immergendo i capezzoli 
in appositi formulati (Oxy Det), si esegue una pulizia più approfondita capace di 
rimuovere la flora batterica in essi presente. Il pre-dipping si effettua con uno speciale
bicchiere creando una schiuma detergente, che verrà tolta con una salvietta senza 
risciacquo, in quanto totalmente degradabile.

Dopo la mungitura (post-dipping), è necessario proteggere la mammella dall’ingresso di 
sporcizia, attraverso l’orifizio del capezzolo, il quale rimane aperto per circa mezz’ora
dopo la mungitura. Questo perché la mammella può entrare in contatto con germi 
ambientali e non, che possono essere causa di infezioni mammarie (mastiti). 
Il post-dipping si effettua con speciali bicchieri, che fanno immergere il capezzolo in un
formulato protettivo tappando di fatto il canale del capezzolo. Oggi sono a disposizione prodotti
filmanti che creano una vera e propria barriera protettiva fino alla successiva mungitura.
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I formulati creati da Medusa 
per l’igiene della mammella sono:

  PRODOTTO          CARATTERISTICHE               PG.

Formulato (pre-dipping) schiumogeno a base di acqua ossigenata 
da utilizzarsi prima della mungitura, per un capezzolo pulito ed 
igienizzato, pronto per essere munto.                 

OXY DET
29

Formulato (post-dipping) filmante a base di Iodio PVP. Con la sua 
speciale barriera blocca l’ingresso in mammella di sporcizia, 
elimina gli stress da mungitura conferendo al capezzolo 
morbidezza ed elasticità.

FILMOSAN

29

Formulato (post-dipping) in gel a base di Iodio PVP coadiuvante 
nell’igiene della mammella, conferisce elasticità e morbidezza al
capezzolo.

IODOVET
30

Formulato (post-dipping) in gel a base di clorexina digluconato
igienizzante ed idratante della mammella.                       

MAMMOVET
29

Formulato (post-dipping) in gel a base di acido lattico, 
igienizzante ed ammorbidente del capezzolo.

LATTISAN 30

Formulato (post-dipping) filmante a base di acido lattico, la sua 
speciale composizione crea un film protettivo, conferendo al 
capezzolo morbidezza ed elasticità.

LATTISAN PRO
30

Speciale formulato a base di clorexidina, da utilizzarsi sia prima
che dopo la mungitura, garantisce un capezzolo pulito e 
contemporaneamente igienizzato.

CLOREXIN
31

Formulato (post-dipping) a base di Iodio PVP appositamente 
studiato per impianti di mungitura automatici, igienizza e 
protegge i capezzoli fino alla successiva mungitura.

IODOZOO 30G
31

LINEA IGIENE ANIMALE
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LINEA IGIENE ANIMALE

La zoppia negli animali da latte, che colpisce gli zoccoli, è una delle cause di perdite lattee 
di rilevante consistenza. Gli animali colpiti lamentano dolori e malessere generale, riducendo
il consumo di alimenti e di conseguenza la capacità produttiva di latte. Ulteriore danno 
economico è dato, oltre che alle spese per la profilassi veterinaria, all’eliminazione della bovina 
dalla carriera produttiva. Una corretta igiene e cura dello zoccolo riduce l’insorgenza di questa 
patologia.

PULIZIA ED IGIENE DEGLI ZOCCOLI 
DEI RUMINANTI DA LATTE

Le operazioni che l’allevatore deve assolutamente fare sono:

Pareggio delle unghie per una buona postura dell’animale;

Evitare gli eccessi di umidità nei box, lettiere, corsie di alimentazione;

Evitare sovraffollamenti di animali nelle corsie di alimentazione, nelle zone di riposo e nelle 
sale di attesa per la mungitura;

Seguire una corretta alimentazione;

Effettuare trattamenti quotidiani di lavaggio ed igienizzazione con apposite soluzioni a base 
di Podosan (vedere pagina 31) utilizzando le apposite vasche o spruzzando direttamente il 
prodotto protettivo tal quale sullo zoccolo.
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LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, 
CIRCUITI CHIUSI ED 

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.



La macchina mungitrice, sia essa automatica che semiautomatica, dopo ogni mungitura deve 
assolutamente essere pulita dai residui che il latte ha lasciato (grassi, proteine, zuccheri, 
minerali). Queste sostanze, oltre a creare incrostazioni e patine grasso-proteiche, sono il 
terreno fertile per la popolazione batterica ambientale e patogena che inquinerà il latte
della successiva mungitura, innalzandone la carica batterica, e aumenterà il rischio di 
trasmissione dei patogeni tra una bovina e l’altra. 

PULIZIA ED IGIENE DEGLI IMPIANTI DI 
MUNGITURA E CONSERVAZIONE DEL LATTE

LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, 
CIRCUITI CHIUSI ED 

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA. 

Il lavaggio di un impianto di mungitura e delle vasche di raccolta del latte si compone di 
due cicli:

Lavaggio alcalino, sgrassante = dopo ogni mungitura si effettua un lavaggio con 
formulati alcalini pH > 12 con lo scopo di solubilizzare ed allontanare tutti i residui 
organici presenti all’interno dell’impianto.

Lavaggio acido, disincrostante = oltre al lavaggio alcalino, il lavaggio acido si esegue 
due/tre volte alla settimana, in base alla durezza dell’acqua, con formulati acidi pH < 2. 
Consente di eliminare tutte le incrostazioni di residui inorganici (Sali di calcio e magnesio)
che si formano all’interno di circuiti chiusi, tubazioni, vasi di raccolta e tettarelle di 
mungitura.
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LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, 
CIRCUITI CHIUSI ED 

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.

I formulati creati da Medusa per il lavaggio e 
l’igiene degli impianti di mungitura e sale sono:

  PRODOTTO          CARATTERISTICHE               PG.

Detergente cloro-attivo, sgrassante, igienizzante da utilizzarsi
negli impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.

GEODET 24

Detergente concentrato con idrossido di sodio ad alta alcalinità
capace di rimuovere tutti i residui organici più ostinati.
Ideale per impianti di lavaggio automatico (CIP).

ALK CIP
28

Detergente sgrassante ad alta alcalinità, creato per soddisfare 
le esigenze delle lavatrici automatiche dei robot di mungitura.

ALCA ROBOT 24

Disincrostante acido a base fosforica, utilizzabile anche su 
impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.

ACIPLUS
25

Disincrostante acido a base fosfo-nitrica, utilizzabile su
impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.

ACIPLUS N 25

Disincrostante acido a base fosforica, idoneo per lavatrici 
automatiche dei robot di mungitura.

ACID ROBOT
26

Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante per tutte
le parti esterne di impianti e dei locali ad essi annessi.

CHLOR FOAM 
SUPER 24

Detergente disincrostante schiumogeno da utilizzarsi in tutte le 
parti esterne degli impianti di mungitura e locali ad essi annessi.

ACID FOAM
26
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La pulizia di un’attrezzatura o di un ambiente è importante al fine di eliminare tutti i residui
di sporcizia derivanti dalla lavorazione, ma anche per una corretta igiene delle superfici.

Nel settore lattiero-caseario viene richiesto un elevato standard igienico al fine di scongiurare
qualsiasi inquinamento e garantire al consumatore prodotti finiti sicuri e di qualità.

Per le operazioni di lavaggio è necessario quindi tener conto, oltre al tipo di sporco da 
eliminare, anche delle superfici su cui esso si deposita. 

PULIZIA ED IGIENE NELL’INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA DAL LATTE
CON I SUOI DERIVATI AL FORMAGGIO

LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, 
CIRCUITI CHIUSI ED 

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.
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I formulati creati da Medusa per la pulizia e l’igiene 
nell’industria lattiero-casearia dal latte sono:

  PRODOTTO          CARATTERISTICHE               PG.

Detergente cloro-attivo, sgrassante, igienizzante da utilizzarsi
negli impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.

GEODET 24

Detergente concentrato con idrossido di sodio ad alta alcalinità
capace di rimuovere tutti i residui organici più ostinati.
Ideale per impianti di lavaggio automatico (CIP).

ALK CIP
28

Disincrostante acido a base fosforica, utilizzabile anche su 
impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.

ACIPLUS 25

Detergente acido igienizzante a base di acido peracetico, 
rapidità di azione e massima biodegradabilità, utilizzabile su
impianti di lavaggio automatico (CIP). Se usato dopo un lavaggio
basico permette di eliminare anche lo sporco inorganico.

PEROXAN

25

Detergente alcalino a base di soda specifico per la rimozione
di residui organici nelle industrie lattiero-casearie, utilizzabile
su impianti di lavaggio automatico (CIP) e manuali.                  

UNI PHASE
28

Detergente bifasico alcalino ad elevata attività sgrassante 
a schiuma frenata, ideale per pavimentazioni nelle industrie 
lattiero-casearie.

BICOMPONENTE

Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante per tutte le
parti esterne di impianti e dei locali ad essi annessi.

CHLOR FOAM 
SUPER

Detergente disincrostante schiumogeno da utilizzarsi in tutte 
le parti esterne degli impianti di mungitura ed i locali ad essi
annessi.

ACID FOAM

27

24

26

LINEA IMPIANTI DI MUNGITURA, 
CIRCUITI CHIUSI ED 

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA.
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LINEA INDUSTRIA LAVORAZIONE
DELLA CARNE E DEL PESCE



Monitorare la filiera di lavorazione di carne e pesce a partire dal mattatoio (ambiente
molto sporco), è di fondamentale importanza per arrivare ad ottenere prodotti
lavati e/o cotti e ridurre al minimo la cross-contaminazione degli alimenti lavorati.
Pertanto viene richiesto di applicare un detergente idoneo ad ogni reparto e superficie di 
lavorazione.

LINEA INDUSTRIA LAVORAZIONE
DELLA CARNE E DEL PESCE
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I formulati creati da Medusa per l’igiene nell’industria 
della lavorazione della carne e del pesce sono:

  PRODOTTO          CARATTERISTICHE               PG.

Detergente sgrassante igienizzante cloro-attivo. Specifico per 
eliminare lo sporco organico (grasso animale) nelle industrie
agroalimentari dotate di impianto di lavaggio automatico 
manuale.

GEODET
24

Detergente concentrato ad alta alcalinità con idrossido
di sodio, per attrezzature particolarmente sporche. 
Da utilizzarsi con impianti di lavaggio automatico (CIP).

ALK CIP
28

Detergente igienizzante con acido peracetico e perossido di 
idrogeno, ideale nelle attrezzature dove si richiede una elevata
igiene.

PEROXAN
25

Detergente schiumogeno bifasico sgrassante, per tutte le 
superfici nelle industrie alimentari.

BICOMPONENTE

Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante, per sale e
superfici dove si richiede un grado di igiene elevato.

CHLOR FOAM 
SUPER

Detergente schiumogeno alcalino sgrassante, per tutte le 
superfici sporche di grasso animale e pesce.

METAFOAM K

27

24

28

LINEA INDUSTRIA LAVORAZIONE
DELLA CARNE E DEL PESCE
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LINEA DETERSIONE ED IGIENE
NELLE CANTINE E NEI BIRRIFICI



L’igiene nelle cantine e nei birrifici è una delle preoccupazioni principali in quanto un minimo 
errore o un protocollo sbagliato possono compromettere il buon esito delle fermentazioni, 
dando luogo a prodotti finiti (vino o birra) difettosi ed alterati al gusto.

LINEA DETERSIONE ED IGIENE
NELLE CANTINE E NEI BIRRIFICI

Al fine di una corretta igiene è necessario organizzare la pulizia in quattro fasi:

Asportazione meccanica dello sporco grossolano;

Risciacquo iniziale con acqua calda almeno 45 gradi per sciogliere i grassi e favorirne il 
distacco, inferiore a 60 gradi per evitare di cuocere proteine e zuccheri rendendo la loro 
eliminazione più difficoltosa;

Applicazione di un detergente alcalino specifico che stacchi le parti organiche insolubili in 
acqua;

Risciacquo finale con acqua a temperatura ambiente.
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I formulati creati da Medusa per la detersione e 
l’igiene nelle cantine e nei birrifici sono:

  PRODOTTO          CARATTERISTICHE               PG.

Detergente igienizzante cloro-attivo, elimina la sostanza 
organica da tutte le attrezzature presenti in cantine e birrifici.

GEODET 24

Detergente caustico ad alta alcalinità con idrossido di sodio. 
Detartarizzazione dei vasi vinari e tubazioni nell’industria 
enologica.

ALK CIP
28

Detergente igienizzante con acido peracetico e perossido
di idrogeno, specifico per attrezzature dove è richiesta 
una elevata igienizzazione.

PEROXAN
25

Disincrostante acido a base fosforica per rimuovere il
calcare da tubazioni e tank.

ACIPLUS

Detergente schiumogeno cloro-attivo sgrassante per sale
e superfici nelle industrie alimentari.

CHLOR FOAM 
SUPER

Detergente disincrostante schiumogeno per sale
e superfici nelle industrie alimentari.

ACID FOAM

25

24

26

LINEA DETERSIONE ED IGIENE
NELLE CANTINE E NEI BIRRIFICI

Detergente alcalino sgrassante e disincrostante. Ideale
per lavaggi a ricircolo (CIP), scioglie residui organici
e contemporaneamente residui minerali negli impianti di 
fermentazione, vasi vinari ed impianti di imbottigliamento.

UNI PHASE

28

20
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Geodet
Detergente cloro-attivo 

per il trattamento impianti
CIP e settore zootecnico

Detergente cloro-attivo per la pulizia di fondo di                                        
impianti ed attrezzature nell’industria enologica e delle
bevande, nell’industria lattiero-casearia e conserviera, nelle
aziende agricole ed allevamenti. Non produce schiuma.

Destinazione d’uso:
Impianti di lavaggio automatico (CIP), attrezzature e 
superfici nell’industria alimentare, nell’industria delle 
bevande e nel settore zootecnico.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dal 1 al 2% in relazione al grado di sporco.
Efficace sia con acqua fredda sia con acqua calda.
Attenzione: non miscelare insieme ad altri
prodotti, può sviluppare gas pericolosi (cloro).

Confezione:
Taniche da: 12 Kg - 25 Kg - 30 Kg
Fusti da: 70 Kg - 230 Kg

Alca Robot
Detergente alcalino concentrato

Detergente a forte azione alcalina, non schiumogeno 
indicato per lavaggi a ricircolo e/o in CIP nell’industria
lattiero casearia. Prodotto studiato per lavaggio di 
impianti di mungitura automatici (robot). I principi attivi
presenti agiscono rimuovendo i residui organici,
anche in presenza di acque dure.

Destinazione d’uso:
Impianti di mungitura automatici (robot).

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dal 1 al 2% in relazione al grado di sporco
da rimuovere e in base alla durezza dell’acqua.  Risciacquare
abbondantemente con acqua potabile.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

Chlor Foam Super
Detergente igienizzante 

schiumogeno al cloro-attivo

Detergente schiumogeno cloro-attivo ad alta alcalinità
sgrassante. Elimina efficacemente il cattivo odore. 
La schiuma persistente permette di detergere anche 
superfici verticali.

Destinazione d’uso:
In tutte le superfici di industrie alimentari, caseifici,
centri lavorazione carni, oleifici, cantine.

Modalità d’uso:
Utilizzato in soluzione acquosa al 0,5 - 1,5% per sporco 
leggero e al 2 - 4% per sporco pesante. Utilizzato con i 
seguenti sistemi di detergenza: cannone schiumogeno,
idropulitrice e spruzzatore manuale. Lasciare agire il 
prodotto per 5 - 10 minuti e risciacquare con acqua 
potabile. Efficace sia in acqua fredda che in acqua calda.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 13

pH: 13

pH: 13
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Peroxan
Igienizzante a base di acido 

peracetico e perossido d’idrogeno

Detergente a base di  acido peracetico e perossido
d’idrogeno ad ampio spettro d’intervento e ad azione
 prolungata. Non lascia residui tossici dato che degrada in 
acido acetico e acqua ossigenata.

Destinazione d’uso:
In sistemi a riciclo (CIP) di industria alimentare, industria
dell’imbottigliamento di bevande e settore lattiero-caseario.

Modalità d’uso:
Negli impianti a ricircolo tipo CIP va utilizzato con  
concentrazioni comprese tra 0,1 e 0,3 %.

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Aciplus
Disincrostante acido

Disincrostante a base di acido fosforico e solforico 
specifico per industrie alimentari. Dissolve incrostazioni
di natura inorganica (calcare, pietra lattea, ecc.). 
È molto efficace per pastorizzatori, impianti di mungitura, 
concentratori, tubazioni di impianti a ciclo chiuso (CIP).

Destinazione d’uso:
Massima compatibilità con parti in gomma 
dell’impianto di mungitura, degli impianti e delle
attrezzature nel settore alimentare e zootecnico.

Modalità d’uso:
Utilizzare in soluzione allo 0,5 - 1%. Dopo l’utilizzo 
risciacquare con acqua potabile. 

Confezione:
Taniche da: 12 Kg - 25 Kg - 30 Kg 
Fusti da: 70 Kg

Aciplus N
Detergente disincrostante per        

industrie alimentari

Disincrostante a base di acido nitrico e acido fosforico
specifico per industrie alimentari, indicato per dissolvere 
ed asportare incrostazioni di natura inorganica (calcare,
pietra lattea, ecc.). È molto efficace per pastorizzatori,
impianti di mungitura, concentratori, tubazioni di impianti a
ciclo chiuso (CIP). 

Destinazione d’uso:
Impianti ed attrezzature nel settore alimentare e 
zootecnico.

Modalità d’uso:
Utilizzare in soluzione allo 0,5 - 1%. Dopo l’utilizzo 
risciacquare con acqua potabile. 

Confezione:
Taniche da: 25 Kg - 30 Kg 
Fusti da: 70 Kg

pH: < 1

pH: < 1

pH: < 1



Acid Robot
Disincrostante acido

Disincrostante a base di acido fosforico e solforico 
specifico per industrie lattiero-casearie. Dissolve
incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra lattea,
ecc.).

Destinazione d’uso:
Impianti di mungitura automatici, tubazioni di impianti a 
ciclo chiuso.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dall’0,5 al 1% a seconda dell’incrostazione
da rimuovere ed in base alla durezza dell’acqua. 
Dopo l’utilizzo risciacquare con acqua potabile. 

Confezione:
Taniche da: 30 Kg

Acid Foam
Detergente disincrostante 

schiumogeno

Detergente acido schiumogeno da utilizzarsi periodicamente 
per la rimozione di qualsiasi formazione inorganica                
(calcare, pietra di latte, ruggine, ecc.) da strumenti ed 
attrezzature di aziende alimentari. Svolge un’azione
detergente che consente di ottenere risultati anche in
presenza di sporco grasso.

Destinazione d’uso:
Impianti e attrezzature nel settore alimentare e 
zootecnico.

Modalità d’uso:
Utilizzare con idropulitrice in soluzione all’1 - 2%. 
Dopo l’utilizzo risciacquare con acqua potabile.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

Betocemm
Disincrostante acido per 

pavimenti industriali

Disincrostante a base di acido cloridrico particolarmente
indicato per l’eliminazione veloce di incrostazioni
calcaree e minerali. 

Destinazione d’uso:
Pavimentazioni e superfici edili: residui di lavorazioni, 
efflorescenze, boiacche cementizie, macchie di ruggine,
sporco.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dal 10 al 20% a seconda del grado di 
sporco. Lasciare agire per 5 - 10 minuti e risciacquare con 
acqua. Non usare su marmo, ceramica decorata, pietra
naturale, superfici zincate, rame e ottone.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: < 1

pH: < 1

pH: < 1
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Top Cleaner
Detergente sgrassante 

monofasico

Detergente alcalino concentrato ad alta alcalinità ed
elevata attività sgrassante, esente cloro. Il prodotto non
è profumato e non produce schiuma. 

Destinazione d’uso:
Rimozione di residui organici da tutte le superfici dure 
lavabili di industria lattiero-casearie, industrie alimentari
in genere e da tutte le pavimentazioni industriali
di capannoni e di officine in genere.

Modalità d’uso:
Per la pulizia di superfici dure in genere diluire il prodotto
dal 2 al 5% in acqua, meglio se calda, e lasciare                              
agire qualche istante e risciacquare successivamente con                           
acqua potabile. Per la pulizia di pavimenti diluire il prodotto 
dal 5 al 20% in acqua, a seconda del grado di sporco del
pavimento. 

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4

Bicomponente
Detergente alcalino, per 

idropulitrici e macchine lavapavimenti

Detergente a schiuma frenata ad alta attività sgrassante.  

Destinazione d’uso:
Per le operazioni di pulizia di motori e parti meccaniche 
unte di industrie alimentari, caseifici, negli ambienti di 
lavorazione latte e conserve, nei centri di lavorazione carni,
negli oleifici, nelle cantine, nelle aziende agricole e negli 
allevamenti.

Modalità d’uso:
Idropulitrici: diluire in acqua dallo 0,5 al 1%. Per sporco
unto: una dose del 5% e lasciare agire 5 minuti. 
Per macchine lavapavimenti: diluire in acqua da 1:5 
ad 1:25. Dopo il lavaggio non occorre risciacquare.

Confezione:
Cartoni da: 5 Kg x 4 
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Deterfoam
Detergente alcalino schiumogeno 

da impiegarsi con idropulitrici

Detergente schiumogeno con energica attività sgrassante.

Destinazione d’uso:
Pulizia di tutte le superfici nelle industrie alimentari, nei 
caseifici, negli ambienti di lavorazione latte e conserve,
nei centri di lavorazione carni, negli oleifici, nelle
cantine, nelle aziende agricole e negli allevamenti.

Modalità d’uso:
Normalmente utilizzato in soluzione acquosa allo 0,5 - 1 %,
relativamente alle esigenze ed alla natura delle 
contaminazioni da eliminare. Si utilizza a freddo.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 13

pH: 13

pH: 12
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Metafoam K
Detergente alcalino 

schiumogeno da impiegarsi 
con idropulitrici

Detergente alcalino fortemente sgrassante, schiumogeno
specifico per la detergenza nel settore delle produzioni 
alimentari e allevamenti zootecnici. 
Particolarmente indicato per l’eliminazione di residui di
grasso e di sostanza organica da piani di lavoro,  
attrezzature, forni, friggitrici, pavimenti, celle frigorifere, 
ecc.

Destinazione d’uso:
Per eliminare residui di grasso e di sostanza
organica da piani di lavoro, attrezzature, forni,
friggitrici, pavimenti, celle frigorifere, ecc.

Modalità d’uso:
Utilizzare in soluzione dallo 0,5 al 2% in relazione al grado di 
sporco. Indicato per macchine idropulitrici

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Alk Cip
Detergente alcalino concentrato

Detergente a forte azione alcalina, non schiumogeno 
indicato per lavaggi a ricircolo e/o in CIP nell’industria 
alimentare. I principi attivi presenti agiscono rimuovendo i 
residui organici, anche in presenza di acque dure.

Destinazione d’uso:
Ambienti ed attrezzature nell’industria alimentare, 
nell’industria delle bevande e nel settore zootecnico.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua dal 1 al 5% a seconda dell’impiego. 
Risciacquare abbondantemente con acqua potabile.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

Uni Phase
Detergente alcalino 

per lavaggi a riciclo e CIP

Prodotto liquido esente da fosforo e tensioattivi. La sua 
formulazione garantisce la rimozione dei residui 
lipido-proteici, presenti sugli impianti industriali. Inoltre la 
presenza di un sequestrante organico riduce la deposizione 
dei sali di calcio e magnesio che avviene durante il ciclo di 
lavaggio. É consigliato un pre-trattamento con disincrostanti.

Destinazione d’uso:
Impianti di industrie produttrici di latte alimentare,
prodotti caseari, conserve vegetali, conserve
animali ed industrie farmaceutiche.

Modalità d’uso:
Diluire in acqua allo 0,5 - 1% a seconda delle varie 
esigenze ed alla natura dei residui da eliminare. Dopo l’utilizzo
effettuare un accurato risciacquo con abbondante
acqua potabile.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 13

pH: 13

pH: 13
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Oxy Det
Detergente schiumogeno pre-dipping

Detergente schiumogeno a base di perossido d’idrogeno ad 
elevata azione igienizzante ed ammorbidente, per la pulizia 
dei capezzoli degli animali da latte prima della mungitura.

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Uso tal quale, utilizzando l’apposito applicatore. Lasciare agire
30 secondi. Asciugare con carta assorbente.

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Filmosan
Filmante post-dipping

Filmante post-dipping a base di Iodio PVP. Ideale per la 
protezione dei capezzoli dopo la mungitura. Consente la 
creazione di una barriera protettiva attorno alla mammella,
che dura da mungitura a mungitura. La glicerina e 
l’allantoina contribuiscono a mantenere i capezzoli
morbidi e ad eliminare gli stress da mungitura.

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Uso tal quale. Immergere i capezzoli nel prodotto 
immediatamente dopo la mungitura utilizzando
l’apposito bicchierino.

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

pH: 6

pH: 5

Mammovet
Igienizzante gel a base di 

clorexidina 5000 ppm 

Igienizzante in gel a base di clorexidina digluconato ad 
azione ammorbidente, per l’igiene dei capezzoli degli 
animali da latte dopo la mungitura. Permette una buona
idratazione, mantenendo la naturale elasticità e morbidezza
della cute.

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Da usarsi tal quale dopo la mungitura. Immergere i 
capezzoli nel prodotto usando gli appositi applicatori.

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

pH: 6
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Iodovet
Prodotto per il trattamento 

post-dipping degli animali da latte

Prodotto coadiuvante nell’igiene del capezzolo. Permette
una buona idratazione, mantenendo la naturale
elasticità e morbidezza della cute.

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Da usarsi tal quale, dopo la mungitura, immergendo i 
capezzoli usando gli appositi bicchierini applicatori.
Lavare i capezzoli prima di procedere con la
mungitura successiva.

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Lattisan
Igienizzante post-dipping 

Igienizzante a base di acido lattico, ad azione 
ammorbidente, per l’igiene dei capezzoli degli
animali da latte dopo la mungitura. Permette una buona
idratazione, mantenendo la naturale elasticità e
morbidezza della cute.

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Da usarsi tal quale dopo la mungitura. Immerge i capezzoli
nel prodotto mediante gli appositi bicchierini applicatori.

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

Lattisan Pro
Igienizzante filmante, protettivo della 

mammella a base di acido lattico

Filmante post-dipping a base di acido lattico, ad azione 
igienizzante ed ammorbidente, per l’igiene dei capezzoli 
degli animali da latte dopo la mungitura. Consente la 
creazione di una barriera protettiva attorno alla
mammella che dura da mungitura a mungitura. La glicerina 
contribuisce a mantenere i capezzoli morbidi
ed eliminare gli stress da mungitura.

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Da usarsi tal quale dopo la mungitura. Immergere i 
capezzoli nel prodotto usando gli appositi applicatori. 
Prima della successiva mungitura lavare accuratamente
con acqua o con Oxy Det. 

Confezione:
Taniche da: 10 Kg - 25 Kg

pH: 5

pH: 4

pH: 3
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Iodozoo 30G
Prodotto per il trattamento 

post-dipping degli animali da latte

Prodotto a base di iodio PVP ad azione emolliente per il 
trattamento dei capezzoli post-mungitura. Permette una 
buona idratazione, mantenendo la naturale elasticità e 
morbidezza della cute.

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Appositamente formulato per impianti automatici di 
mungitura.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg 
Fusti da: 200 Kg

Clorexin
Igienizzante liquido a base di 

clorexidina 5000 ppm

Detergente liquido a base di clorexidina digluconato ad 
azione igienizzante ed ammorbidente, per l’igiene dei 
capezzoli degli animali da latte prima e dopo la mungitura.
Permette una buona idratazione, mantenendo la
naturale elasticità e morbidezza della cute. 

Destinazione d’uso:
Capezzoli animali da latte.

Modalità d’uso:
Utilizzare tal quale prima o dopo la mungitura. Immergere i 
capezzoli nel prodotto o spruzzare usando gli appositi 
applicatori.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg 

pH: 4

pH: 7

Podosan
Igienizzante per unghioni bovini e ovini

Prodotto ad azione igienizzante a base di solfato di
rame, glutaraldeide e benzalconio cloruro per il
trattamento degli unghioni bovini ed ovini.

Destinazione d’uso:
Unghioni bovini ed ovini.

Modalità d’uso:
Utilizzare il prodotto diluito dall’1 al 5% in acqua nelle 
apposite vasche di passaggio obbligato per gli animali.

Confezione:
Taniche da: 25 Kg

pH: 5
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