
PRODOTTI

L’igiene della stalla
secondo Vitasol

Vitasol propone una linea di prodotti altamente qualificati
per l’igiene e la pulizia degli animali e del loro ambiente

IGIENIZZANTI STALLA

                                              Igienizzante per ambienti in polvere
a base di calcio ipoclorito
CONFEZIONE: FUSTI DA 40 KG
Prodotto in polvere granulare per la sanitizzazione delle lettiere di 
animali bovini e ovini. Il prodotto grazie al calore degli animali e 
all’umidità dell‘abiente si scioglie con lentezza liberando il cloro 
contenuto e permettendo il controllo di un'ampia gamma di 
microrganismi.
MODALITA’ D’USO: bovini: togliere il bestiame prima dell'applicazione.
spargere 55 gr di prodotto sulla parte posteriore di ogni cuccetta e 
mescolare bene con il materiale di riempimento.
Ovini: spargere 28 gr di prodotto e mescolare bene con il materiale di 
riempimento. L’applicazione deve essere ripetuta ad intervalli di 7 
giorni durante tutto il periodo di utilizzo.

                                                  Igienizzante schiumogeno
a base di ipoclorito di sodio
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG
Prodotto liquido alcalino clorato, forma una schiuma persistente per 
molti minuti. Il suo potere penetrante, emulsionante e disperdente, 
riesce a staccare i più svariati tipi di sporco organico, lasciando le 
superfici completamente pulite. Appositamente studiato per il 
lavaggio a spruzzo in bassa pressione di sale parto, macelli, salumifici, 
sale mungitura, impianti di lavorazione latte tanks di stoccaggio, pareti, 
pavimenti e attrezzature in genere.
MODALITA’ D’USO: si utilizza con idropulitrici munite di lancia 
schiumogena. Con il risciacquo si asporta la schiuma e lo sporco 
rimosso.



                                           Igienizzante sanificante a base di cloro
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG - FUSTI DA 250 KG -
CONTENITORI DA 1200 KG
Prodotto liquido concentrato caustico-cloro attivo, non corrosivo per 
gomma, plastica e acciaio inox, con un ottimo potere penetrante e 
disperdente dei grassi che rende facile l'asportazione degli stessi e 
dello sporco in genere.Ottimo per mungitrici, vasche e serbatoi 
refrigeranti per il latte, autocisterne, tubazioni in acciaio inox - gomma 
PVC, impianti lattiero-caseari, cantine vinicole, macelli, celle frigorifere 
e banchi di lavoro.
MODALITA’ D’USO: risciacquare bene l’impianto con acqua 
esclusivamente fredda per 5/10 min. Effettuare il lavaggio con acqua 
calda (30°C-60°C) usando una concentrazione dallo 0.5 al 2%, 
secondo la durezza dell’acqua e le dimensioni dell’impianto; farla 
circolare almeno 15 min. poi scaricare completamente. Dopo il 
lavaggio, effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua 
potabile al fine di favorire l’eliminazione dei residui di sanificante.

                                                 Disincrostante a base di acido nitrico
e fosforico
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG - FUSTI DA 250 KG
Prodotto liquido concentrato per il trattamento periodico di impianti di 
mungitura meccanica. Ottimo anche per vasche e serbatoi refrigeranti 
per il latte, autocisterne, tubazioni in acciaio inox - gomma PVC, 
impianti lattiero-caseari, cantine vinicole, macelli e salumifici, celle 
frigorifere, banchi di lavoro.
MODALITA’ D’USO: risciacquare bene l’impianto con acqua 
esclusivamente fredda per 5/10 min. Effettuare il lavaggio con acqua 
calda (30°C-60°C) usando una concentrazione dallo 0.5 al 2%, 
secondo la durezza dell’acqua e le dimensioni dell’impianto; farla 
circolare almeno 15 min. Poi scaricare completamente. Dopo il 
lavaggio, effettuare un accurato risciacquo con abbondante acqua 
potabile al fine di favorire l’eliminazione dei residui di sanificante.

                                                              Igienizzante per il trattamento
podale a base di aldeide glutarica e quaternario d’ammonio
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG - FUSTI DA 200 KG
Prodotto liquido concentrato detergente sanitizzante per il trattamento 
podale.
MODALITA’ D’USO: utilizzare in concentrazione del 3% (30 ml/litro di 
acqua) 1 volta al giorno per 2 giorni a settimana. In situazioni 
particolarmente difficili utilizzare in concentrazione del 5% (50 ml/litro 
di acqua), 2 volte al giorno per 5 giorni consecutivi. la durata del bagno 
varia in base allo sporco; rinnovare dopo un massimo di 100 animali.

PRE E POST MUNGITURA IGIENIZZANTI STALLA

                                               Igienizzante a base di iodio
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG - FUSTI DA 200 KG
Prodotto liquido pronto all'uso per l’igiene della mammella e dei 
capezzoli dopo la mungitura con proprietà che assicurano una tenuta 
eccezionale sul capezzolo, senza gocciolamento e senza perdita di 
prodotto.
MODALITA’ D’USO: applicare tramite immersione dei capezzoli (5 ml 
per vacca raccomandati). Lasciare agire fino alla mungitura successiva.

                                       Igienizzante a base di clorexidina
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG - FUSTI DA 200 KG
Prodotto liquido pronto all'uso per l’igiene della mammella e dei 
capezzoli dopo la mungitura con proprietà che assicurano una tenuta 
eccezionale sul capezzolo, senza gocciolamento e senza perdita di 
prodotto.
MODALITA’ D’USO: applicare tramite immersione dei capezzoli (5 ml 
per vacca raccomandati). Lasciare agire fino alla mungitura successiva.

                                                Disinfettante a base di clorexidina
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG
Prodotto liquido, PMC registrato, pronto all’uso per disinfettare la 
mammella e i capezzoli dopo la mungitura con proprietà cha assicurano 
la riduzione della carica batterica e l'alta capacità filmante per un lungo 
periodo di tempo proteggendo il capezzolo dalle aggressioni.
MODALITA’ D’USO: applicare tramite immersione dei capezzoli (5 ml 
per vacca raccomandati). Lasciare agire fino alla mungitura successiva.

                                          Igienizzante schiumogeno a base
di clorexidina
CONFEZIONE: TANICHE DA 25 KG - FUSTI DA 200 KG
Prodotto liquido schiumogeno pronto all’uso per pulire e sanitizzare i 
capezzoli delle vacche da latte in pre-mungitura.
MODALITA’ D’USO: utilizzare il prodotto tal quale, con gli appositi 
dosatori per prodotti schiumogeni.
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