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  FARMAIRON ANIMALS   
    DETERGENTE SANITIZZANTE AD USO ESTERNO  

FORMULA BREVETTATA  
 

  

  
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  

 

  FARMAIRON ANIMALS è un detergente sanitizzante ad uso esterno per la cute, zampa, zoccoli e gli unghioni degli animali 
con una spiccata e rapida azione ripulente, igienizzante  ed in grado di proporsi come valida alternativa alle composizioni 
attualmente note. 
Consiste in una sospensione acida in fase acquosa di ossidi di ferro biocompatibili che catalizzando l'azione del sanitizzante 
e del detergente presenti nel formulato ne amplificano l'efficacia e rapidità d'azione. 
Il prodotto è stato ideato, sviluppato e testato presso i laboratori del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione 
dell’Università di Padova. 
FARMAIRON ANIMALS deterge e sanitizza rapidamente l'unghione, il pastorale e la cute anche mammaria eliminando 
impurità superficiali, cellule morte desquamate favorendo quindi la normalizzazione di cute alterata con conseguente azione  
preventiva alla diffusione di micosi, tricofitosi, dermatiti e/o alterazioni della cute e piede. 
FARMAIRON ANIMALS non viene assorbito dalla cute integra. 

 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

  Aspetto: liquido 
Odore: caratteristico 
pH: >2 
Densità relativa: 1.022 
Idrosolubilità: solubile 

 

  APPLICAZIONI  
 

  Detersione e sanitizzazione di cute anche mammaria, zampa, unghioni, zoccoli e pastorale .  

 
 

CONSIGLI PER L'IMPIEGO  
 

  Il prodotto va usato tal quale, spruzzato o comunque posto a diretto contatto con la parte che si vuole trattare. 
Se necessario, prima del trattamente, lavare con acqua e rimuovere sporco e eventuali  incrostazioni . 
Eventualmente ripetere la detersione dopo 12 o 24 ore. 

 

 
 

PRECAUZIONI D'USO 
 

  Si consiglia l'utilizzo dei guanti per l'operatore, proteggere occhi, mucose,  ferite e cute non integra. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Non miscelare con altri prodotti. 
 
Attenersi a quanto indicato nei consigli per l'impiego e nelle precauzioni d'uso 

 

 
 

IMBALLAGGIO  
 

  FARMAIRON ANIMALS è disponibile in flaconi da 250 cc.  

 
 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA  
 

  2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
 
Pittogrammi : 
GHS05, GHS07, GHS09 
Codici di classe e di categoria di pericolo: 
Skin Corr. 1A, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 
Codici di indicazioni di pericolo:  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H335 - Può irritare le vie respiratorie. 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
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Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie. 
Il prodotto è pericoloso per l'ambiente poichè è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
 
Numero ONU: 1839  
 

 

 

   

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico 
impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra 
possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per 
ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. 

SPINOFF 
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NUMERO REA BS - 411257 
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