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UDDER POST-MUNGITURA (1-BLU/ 2 - VERDE/ 3-ROSSO) 
FILM CON IGIENIZZANTE DELL’APPARATO MAMMARIO DEGLI ANIMALI DA LATTE 

CAMPI D’IMPIEGO 
Allevamenti di animali da latte.

VANTAGGI: 
UDDER POST-MUNGITURA è stato 

specificatamente studiato per risolvere quei 
probblemi infettivi che possono essere causati a 
seguito della mungitura ed evitare l’acquisizione 
di microrganismi grazie all’alternanza di TRE 
diversi principi attivi. 

UDDER POST-MUNGITURA è una soluzione 
filmante con igienizzante ad ampio spettro “Pronta 
per l’uso”. La sua speciale formula con acqua 

distillata di calendula ed di amamelis, migliora i 
processi di guarigione di piccole ferite che possono 
essere riscontrate sul tessuto del capezzolo. 
Il suo principio attivo: 

(AMMINO GLICINA QUATERNIZZATA 
FORMULA 1-BLU – IODIO FORMULA 2 VERDE - 
TRICLOROSAN FORMULA 3-ROSSO), sono 
notoriamente efficaci nel controllo di 
numerosi micro-organismi capaci di indurre 
mastite.
La sua attività è rapida e si protrae nel tempo 
dopo l’applicazione (sino al successivo 
risciacquo). 
Tali caratteristiche, unitamente a una 
tendenza quasi nulla ad indurre irritazione nei 
tessuti del capezzolo, rendono UDDER POST-

MUNGITURA ideale nel trattamento post-
dipping in sala mungitura. 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO: 

Dopo il trattamento pre-dipping con UDDER pre-
mungitura (schiuma igienizzante prima 
della mungitura). Eseguire la mungitura  
Trattamento post-dipping (filmante con 
igienizzante dopo la mungitura).  

Immergere il capezzolo in un bagno di UDDER 

POST-MUNGITURA affinchè si formi un film 
protettivo sullo stesso 
Usare UDDER POST-MUNGITURA tal quale. 

Fasi operative: 

1. schiumare il capezzolo prima della mungitura
con UDDER pre-mungitura

2. asciugare con tovagliette monouso
3. fase di mungitura
4. film protettivo

Immergere il capezzolo in un bagno di UDDER

POST-MUNGITURA

CARATTERISTICHE – COD.  51D311/301 

Tipo Filmante con igienizzante a 

base di: F1 ammino glicina 
quaternizzata/ F2 IODIO / F3 
triclorosan 

Infiammabilità Non infiammabile 
Odore tipico 
Colore F1 BLU/F2 VERDE/F3 ROSSO 
PH neutro 
Tossicià: Il prodotto concentrato è 

dannoso se ingerito  

emulsionante e Composizione   agente 
penetranti con Igienizzante   

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 


