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SCHEDA TECNICA  

 

  
Detergente schiumogeno Pre-Dipping; arricchito con olio di girasole ozonizzato per il trattamento 
del capezzolo prima e durante la mungitura. 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Tipo di prodotto:  fluido detergente 
Nome commerciale: PRE- VANTAGE  
Descrizione del prodotto: Soluzione detergente schiumogena arricchita con olio ozonizzato per il 
trattamento del capezzolo prima e durante la mungitura. 
 

 

COMPOSIZIONE AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PANTHENOL (B5 PRO-VITAMIN), OZONIZED SUNFLOWER 
SEED OIL, DISODIUM EDTA, MAGNESIUM NITRATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.  
 

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE 
 

Aspetto: gel fluido traslucido 
Colore: giallo pallido 
Odore: caratteristico 
pH:  5,5 +/- 0,5 
Viscosità: n.a. 
Densità: 1.02 +/- 0.02 g/ml 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 
 
 

CARATTERISTICHE  
 

La composizione di PRE-VANTAGE assicura un’efficace detersione e sanitizzazione del capezzolo prima 
della mungitura. 
Produce una schiuma molto consistente che avvolge completamente il capezzolo senza gocciolare, 
garantendo un pratico utilizzo. 
L’Olio di girasole Ozonizzato, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti, aiuta a mantenere integri i tessuti 
durante la mungitura. Inoltre grazie alla sua capacità ossigenante dei tessuti, accelera e stimola il 
rinnovamento cellulare e i processi di cicatrizzazione. 
Il Pantenolo oltre alla sua azione protettiva ed emolliente (anti-irritante), ha azione filmogena sulla pelle 
rendendola morbida ed elastica. 
Inoltre in combinazione con la Glicerina aumenta l’azione di persistenza del prodotto sui capezzoli, rendendo 
più facile la pulizia dei capezzoli.  
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MODALITÀ D’ UTILIZZO E DOSI 
 

- Prodotto pronto all’uso 
- Riempire l’apposito applicatore per 2/3 
- Premere l’applicatore per favorire la fuoriuscita della schiuma nel bicchierino 
- Immergere totalmente il capezzolo nella schiuma 
- Lasciare agire per 30-60 secondi 
- Rimuovere la schiuma dal capezzolo con carta monouso 
- Proseguire con la routine di mungitura 
 

 

AVVERTENZE 
 

Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
Evitare la miscelazione con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle 
specifiche istruzioni. 
Lavare regolarmente l’applicatore dopo ogni mungitura. 
Non rimettere il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali alla fine di ogni utilizzo.  
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. 
 

 

STOCCAGGIO 
 

Mantenere i contenitori in posizione verticale e sicura, evitando la possibilità di cadute e/o urti. Chiudere 
bene il contenitore dopo ogni utilizzo. 
Conservare in locali asciutti e ben aerati, a temperature non inferiori a 5°C e non superiori a 30°C, al riparo 
da fonti di calore e dall’esposizione diretta dei raggio solari. 
 

 

CONFEZIONI 
 

PRE-VANTAGE è disponibile in taniche da 20 litri  o 200 litri. 
 

 

DISTRIBUITO DA NOVAGEN s.r.l.  
 
Web: www.novagen.info 
Email: info@novagen.info  
  

Sede Amministrativa: Via Roma 102/D  
   29027  PODENZANO (PC) - ITALY 
   Tel. +39.0523.554141 – fax +39.0523.554143 
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Recapito:  Via Argine Capoluogo 39 
   26046 SAN DANIELE PO (CR) - ITALY 
   Tel. +39.0372.629000 – fax +39.0372.623332 
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