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SCHEDA TECNICA 
 
 

Soluzione (post-dipping) con igienizzante per la protezione dei capezzoli degli animali da latte 
arricchito con olio di girasole ozonizzato. 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Tipo di prodotto:  fluido detergente 
Nome commerciale: + VANTAGE   
Descrizione del prodotto: Filmante (post-dipping) con igienizzante per la protezione dei capezzoli 
degli animali da latte arricchito con olio di girasole ozonizzato. 
 

 
COMPOSIZIONE: AQUA-  ALCOHOL DENAT.-  XANTHAN GUM-   MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL -  

OZONIZED SUNFLOWER SEED OIL -  MAGNESIUM NITRATE- LIMONENE- CI 14700-  CI 17200-  LINALOOL –  

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE-  MAGNESIUM CHLORIDE - ETHYLISOTHIAZOLINONE. 

 

PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 
 
Aspetto: gel fluido semitrasparente 
Colore: rosso  
Odore: conforme oli essenziali  
pH:  5,5 +/- 0,3 
Viscosità: 9.000+/- 2.000.  
Densità: 0.99 +/- 0.01 g/ml 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 
 

CARATTERISTICHE  
 

La composizione di +VANTAGE assicura un’efficace sanitizzazione e protezione del capezzolo dopo la 
mungitura. 
La pellicola che si genera 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. 
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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. 
Non rimettere il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali alla fine di ogni utilizzo.  
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO E DOSI 
 

+VANTAGE è già pronto all’uso, non occorrono concentrati o attivatori, ha una rapida capacità filmante, 
una buona adesione e persistenza sul capezzolo ed una facile pulizia/rimozione alla mungitura successiva. 
+VANTAGE è utilizzabile su capezzoli con ragadi, tagli e screpolature, dimostrando elevata capacità 
coadiuvante per la rapida ed ottimale ricostituzione dei tessuti epidermici, per il ripristino dell’originale 
elasticità della cute e sanità dello sfintere.   
 
A FINE MUNGITURA versare una quantità idonea di +VANTAGE nell’ apposito contenitore (bicchierino) 
ed immergervi i capezzoli per ¾ della lunghezza. 
Alla MUNGITURA SUCCESSIVA procedere alla fase di pulizia del capezzolo come di consueto, seguendo 
la pratica delle buone norme igieniche pre-mungitura. Al termine della mungitura ripetere l’operazione 
Sopradescritta (FINE MUNGITURA). 
Consumo approssimativo: è in funzione della gestione della mungitura, della manualità dell’operatore, dalla 
corretta manipolazione del prodotto. 
 
 

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 
 

+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 
   e-mail: amministrazione@novagen.info 
Recapito:  Via Argine Capoluogo 39 
   26046 SAN DANIELE PO (CR) - ITALY 
   Tel. +39.0372.629000 – fax +39.0372.623332 
   Email: recapito@novagen.info 
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