
Pronto per qualcosa di VERAMENTE nuovo?

+ VANTAGE™?   + INNOVAZIONE!
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☎ +39 (0)372 629000
www.novagen.info

Performed by

MODALITÀ D’UTILIZZO
+VANTAGE™ è già pronto all’uso, non occorre miscelare 
ad altri componenti.

FINE MUNGITURA
Versare una quantità idonea di +VANTAGE™ nell’apposito 
contenitore ed immergervi i capezzoli per ¾ della 
lunghezza.

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.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Mantenere il prodotto in luogo fresco ed asciutto, 
al riparo da fonti di calore e dall’esposizione diretta 
dei raggi solari. Chiudere bene la tanica dopo ogni 
utilizzo. Prelevare l’idonea quantità di prodotto per 
ogni mungitura.

Non disperdere il contenitore
nell’ambiente dopo l’uso.

IL PRIMO ED INNOVATIVO
IGIENIZZANTE POST MUNGITURA 
100% NATURALE A BASE OZONO

+VANTAGE™ 
Taniche da 10 Kg e 20 Kg
Accessori: Bicchierino applicatore*
 Rubinetto dispenser*
 Pompetta dosatrice*
 Sistema automatico di applicazione*
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✓Prodotto igienizzante

✓100% naturale 
a base ozono.

✓Nessun residuo chimico 
nel latte o nel capezzolo.

✓Alta aderenza e persistenza 
sul capezzolo.

✓Possibilità d’utilizzo in presenza 
di ragadi o piccole ferite.

✓Repellente naturale 
per mosche e zanzare.

✓Prodotto 
pronto all’uso.

Novagen, unica azienda con una gamma di prodotti 
specifici a base ozono, prosegue la sua ricerca in campo 
zootecnico e introduce un innovativo sistema di difesa 
per i capezzoli delle bovine da latte.

Soluzione 100% naturale, unisce l’azione igienizzante e 
cicatrizzante dell’ozono alla miglior formulazione cosmetica 
per la cura dei capezzoli delle bovine. 
Il risultato è un innovativo filmante ad alta protezione 
e aderenza. 

PROTEZIONE ED EFFICACIA 
OZONO
Sostanza naturale ad azione ossidativa nei confronti 
dei batteri.
Attraverso il suo esclusivo meccanismo d’azione 
l’ozono provoca la rottura della membrana batterica 
per ozonolisi del doppio strato fosfolipidico, costituente 
la membrana stessa.
Dopo aver distrutto l’integrità della membrana batterica, 
l’ozono determina l’apertura del DNA plasmidico 
impedendone la replicazione.
L’elevata capacità cicatrizzante e rivitalizzante 
nei confronti dei tessuti rende +VANTAGE™  
particolarmente indicato in caso di ferite, tagli o 
ragadi del capezzolo.

COMPONENTI 100% NATURALI. 
I componenti lenitivi nella formulazione di +VANTAGE™ 

mantengono morbida la pelle del capezzolo e ne 
rispettano il naturale pH. 
Nella sua esclusiva formulazione +VANTAGE™ 

contiene elementi naturali ad alta capacità repellente 
per insetti, mosche e tafani, unitamente ad una perfetta 

aderenza e viscosità sul capezzolo.

Peccato utilizzarlo
solo sui capezzoli!


