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GERMO KILL 

DETERGENTE CON IGIENIZZANTI SINERGIZATI PER AMBIENTI 

ZOOTECNICI e BAGNI PODALI 

CAMPI D’IMPIEGO 

Stalle, Grigliati, Cuccette, Lettiere, Materassi, 

Sale D’attesa, Sale Mungitura, Sale Parto, 

Corsie, Bagni Podali, impianti di 

stabulazione, ecc.. 

GERMO KILL in virtù della sua duplice azione 

e’ ampiamente usato in tutti quegli ambienti ed 

impianti della zootecnia che necessitano 

particolare attenzione nella cura dell’igiene.  

GERMO KILL grazie alla sua formula a base di 

SOLFATO DI RAME e AMMINE 

QUATERNIZZATE è particolarmente indicato 

per frenare o quantomeno ridurre drasticamente 

fenomeni infettivi nei locali destinati agli 

allevamenti, ecc. Un ulteriore vantaggio fornito 

da GERMO KILL viene ottenuto nei bagni 

podali poiché: previene le lesioni del pododerma, 

favorisce la formazione dello strato di cheratina 

cutanea più spesso (grazie all’impiego del solfato 

si rame) e igienizza la cute sede di lesioni 

VANTAGGI 

GERMO KILL è tanto più concentrato da restare 

molto efficace anche quando viene diluito 1 parte 

con 100 parti di acqua. 

GERMO KILL è completamente innocuo per 

tutte le superfici ambientali, esplica un'azione 

igienizzante quanto la più profonda possibile, 
ma senza arrecare danno. 

GERMO KILL è estremamente efficace contro i 

microrganismi ed alle diluizioni d’uso è 
innocuo per tutte le specie animali. 

GERMO KILLè stato testato biologicamente ed 

è risultato essere altamente efficace contro i 

microrganismi. 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

1. usi generici: si consiglia di utilizzare

GERMO KILL diluito dal 1 al 2 % in

acqua a seconda della pesantezza

dell’ambiente in cui si opera, e

nebulizzarlo su superfici già

precedentemente pulite.

La distruzione dei microrganismi sarà più efficace 

quanto più a lungo la superficie trattata resterà in 

contatto con la soluzione. 

2. bagni podali: utilizzare GERMO KILL

diluito con acqua all’1-2 % La soluzione

deve essere rinnovata ogni giorno

Si consiglia di localizzare la vasca all’uscita della 

sala mungitura (per consentire l’immersione dei 

piedi meno cosparsi di letame, migliori risultati si 

possono ottenere potendo posizionare una vasca 

in sala d’attesa per un semplice lavaggio con 

acqua, ovviamente per rendere più efficiente la 

successiva igienizzazione)  

NOTA: Le vasche utilizzate devono consentire il 

bagno di tutti e quattro gli arti. (lung. 3 mt larg. 2 

mt altezza 25 cm con corrette inclinazioni di 

entrata ed uscita) 

CARATTERISTICHE – COD. 51D40 

Tipo 

Infiammabilità 
Detergente con igienizzante  
Non infiammabile 

Odore Inodore 

Colore  Azzurro

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul 

prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari 




