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UDDER PRE-MUNGITURA 
 

DETERGENTE CON IGIENIZZANTE DELL’APPARATO MAMMARIO DEGLI ANIMALI DA 
LATTE 

 
CAMPI D’IMPIEGO 
Allevamenti di animali da latte. 
 
VANTAGGI: 
 
UDDER PRE-MUNGITURA è stato studiato per 
risolvere con un'unica applicazione problemi infettivi 
e di inquinamento che possono derivare a seguito 
delle fasi di  mungitura. 
 
Economico ed efficace. 
 
 UDDER PRE-MUNGITURA è una soluzione 
detergente con battericida concentrata economica 
ad ampio spettro “DA DILUIRE IN ACQUA per 
l’uso”. 
Il suo principio attivo (Ammino Glicina 
Quaternizzata), è notoriamente uno dei disinfettanti 
più efficaci nel controllo di numerosi micro organismi 
capaci di indurre. 
Tali caratteristiche, unitamente alla tendenza ad 
indurre morbidezza nei tessuti del capezzolo, 
rendono le manze da latte più rilassate, per tanto 
UDDER PRE-MUNGITURA ideale nel trattamento  
 pre-dipping (bagno con igienizzante prima 

della mungitura) 
UDDER PRE-MUNGITURA può essere usato 
anche per l’igienizzazione per immersione di piccoli 
attrezzi in zootecnia  
 
CONSIGLI PER L’IMPIEGO:  
 
Preparare una soluzione al 10% con acqua 
preferibilmente tiepida (es: 2,5 lt di acqua e 250 gr. 
di UDDER PRE-MUNGITURA) munirsi di 
applicatore Çititalia per schiumare apparato 
mammario  

1. Schiumare  con l’applicatore 
Çititalia i capezzoli 

2. asciugare con tovagliette monouso 
3. passare alla fase di mungitura 

 
Fasi operative: 
1. schiumare il capezzolo prima della 

mungitura 
2. asciugare con tovagliette monouso 
3. passare alla fase di mungitura 
4. applicare film protettivo Immergendo il 

capezzolo in un bagno di UDDER POST-
MUNGITURA 
 

CARATTERISTICHE – COD.  51D310 
 
Tipo detergente con igienizzante a 

base di ammino glicina 
quaternizzata  

Infiammabilità   Non infiammabile 
Odore   tipico 
Colore   nd 
PH   neutro 
Tossicià:        Il prodotto concentrato è 

dannoso se ingerito  
 
Composizione agente emulsionante e 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


