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HM VIR FILM PLUS
Post dipping a base di LSA (complesso 
di idrossiacidi)  arricchito da emollienti , 
ammorbidenti  e idratanti  della pelle. 
Contiene Aloe Vera. Colore verde 
acceso a effetto ‘ ’marcante’’, ottime 
proprietà disinfettanti  e cosmetiche. 
REGISTRATO COME PMC PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  22 – 220 Kg
 

Post dipping filmati
HYPRED

FILMADINE
Post dipping a base di Acido Lattico 
(8000 ppm) in combinazione con 
tensioattivi  anionici . Contiene 
ammorbidenti  ed emollienti . Colore 
arancio. Non gocciola.
REGISTRATO COME PMC PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  22 – 220 Kg

IODIUM TX
Post dipping disinfettante a base di 
iodio (5000 ppm). Contiene 7 g di 
glicerina. Buona azione emolliente e 
cosmetica. Colore bruno.
REGISTRATO COME PMC PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  22 – 220 Kg

LAURACTIV
Post dipping igienizzante a base di 
acidi grassi  organici . Buona azione 
cosmetica. Fi lmante a effetto barrie-
ra, chiude i l  capezzolo formando 
una seconda pelle. Contiene citro-
nella ( insetto-repellente)
Formati  disponibil i  22 – 220 Kg

POWER BLUE MIX
Post dipping igienizzante bi-compo-
nente a base di Diossido di Cloro. 
Due taniche di pari  peso una a base 
alcalina una a base acida da misce-
lare in pari  quantità. Efficace fino a 
30 ore dalla preparazione. Colore 
blu.
Formati  disponibil i  22 Kg
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JODOFILM 75/5 PMC
Disinfettante post dipping a base 
Iodio (4500 ppm). Ottima azione 
disinfettante e alto potere 
cosmetico. Colore bruno.
REGISTRATO COME PMC PRESSO 
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  25 – 200 Kg

IOPHILE
Post dipping igienizzante a base di 
Clorexidina Digluconato. Fi lmante a 
effetto barriera, chiude i l  capezzolo 
formando una seconda pelle. 
Colore rosa.
Formati  disponibil i  22 – 220 Kg

ADVANCE G3
Gel filmante Post dipping a base di 
acido glicolico (5000 ppm), ottime 
capacità disinfettanti  ed emollienti . 
Prodotto studiato presso l ’università 
degli  studi di Milano. Basso consumo. 
Colore verde.
REGISTRATO COME PMC PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  25 – 200 Kg
 

FILMODIP
Post dipping a base di Acido 
Lattico (3000 ppm). Buon potere 
cosmetico. 
Formati  disponibil i  22 – 220 Kg
IRCA-SERVICE

FIREX CLX
Post dipping igienizzante a base di 
clorexidina Digluconato (5000 ppm). 
Buona azione cosmetica. Colore blu 
intenso.
Formati  disponibil i  25 – 200 Kg
CID-LINES

PROPISDERM
Post dipping a base di Clorexidi-
na Digluconato (3000 ppm). Alto 
potere cosmetico. Colore blu, 
non gocciola.
Formati  disponibil i  22 – 220 Kg
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KENODIN FILM PRO
Post dipping filmante a base di Iodio 
(3000 ppm). Filmante a effetto barrie-
ra, chiude i l  capezzolo formando una 
seconda pelle di facile r imozione alla 
munta successiva. 
Formati  disponibil i  20 Kg

KENOSTART
Post dipping filmante a base di Iodio 
(3000 ppm). Buona azione emollien-
te e cosmetica. Colore bruno.
Formati  disponibil i  20 Kg

LACTOIOD HV 
Post dipping con doppio principio 
attivo, azione sinergica di Iodio e 
Acido Lattico (2500 ppm + 500 
ppm). Buon potere cosmetico e 
ammorbidente. Colore bruno.
Formati  disponibil i  20 Kg

IODIO PVP
Post dipping a base di iodio pirovi-
nilpirrolidone. Buon potere cosmeti-
co e ammorbidente. Colore bruno.
REGISTRATO COME PMC PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  20 Kg

ALLEGRINI
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KENOMIX PRO
Post dipping bi-componente a base di Diossi-
do di Cloro. Prodotto da attivare aggiungen-
do una boccetta a base acida alla tanica a 
base alcalina. Efficace fino a 26 giorni dalla 
preparazione. Colore verde/azzurro. 
Formati  disponibil i  19 Kg + attivatore 1 Kg
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IODINE 3000 RTU
Post dipping l iquido a base Iodio 
(3000 ppm). buon potere igienizzante 
cosmetico.
Formati  disponibil i  22 – 220 Kg

ADVANCE LV
Liquido Post dipping a base di acido 
glicolico (3000 ppm), ottime capaci-
tà igienizzanti  ed emollienti . Prodot-
to studiato presso l ’università degli  
studi di Milano. Colore verde.
Formati  disponibil i  25 – 200 Kg

Post dipping l iquidi 
(applicazione a spray e 
robot di mungitura)
HYPREDI

IRCA-SER VICE

YODIPRO AMM
Post dipping l iquido a base Iodio (5000 
ppm). Alto potere disinfettante e col 7 % di 
glicerina, disinfettante e cosmetico. 
REGISTRATO COME PMC PRESSO IL MINISTE-
RO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  22 – 220 Kg

HM VIR SPRAY
Post dipping l iquido a base Acido 
Lattico e Acido Salici l ico con aggiun-
ta di Glicole propylenico. Buon 
potere cosmetico. 
REGISTRATO COME PMC PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SALUTE
Formati disponibil i  22 – 60 – 220 Kg

HYPRED QUICK SPRAY
Post dipping l iquido a base di LSA (comples-
so di idrossiacidi)  + glicole monopropilenico. 
Buon potere cosmetico.
Formati disponibil i  22 – 60 – 220 Kg
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PURE DIPPER
Impianto automatizzato per l 'ap-
plicazione di post dipping filman-
t i , dotato di 3 postazioni aventi  
al l ’estremità un applicatore per 
l ’ immersione del capezzolo

AMBIC JET STREAM
Impianto automatizzato per l 'applica-
zione spray di post dipping l iquidi, 
dotato di 3 calate

DIPPER POST 
Bicchierino manuale per l ’appl-
icazione del post dipping. Dispo-
nibil i  da HYPRED, IRCASERVICE, 
CIDLINES

FIREX LV
Liquido Post dipping igienizzante a 
base di clorexidina Digluconato 
(4500 ppm). Buona azione cosmeti-
ca. Colore blu intenso.
Formati  disponibil i  25 – 200 Kg

Applicazione disinfettanti
post dipping
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HYDROGEL
Cicatrizzante innovativo a base di 
acido ipocloroso uti le per i l  tratta-
mento di ferite cutanee e abrasioni. 
Ideale da applicare tra coscia e mam-
mella oppure sull ’apparato mamma-
rio. Spruzzino 500 ml

Cicatrizzanti , lenitivi  e coadiuvanti  

CICATRENER
Pomata ad azione cicatrizzante, lenitiva ed 
idratante per i l  trattamento di piaghe, arros-
samenti  e ferite cutanee della mammella, 
intra-coscia o tra i  quarti . Contiene Canfora e 
Clorexidina. Barattolo 500 g.

UNIGREEN
Pomata ad azione decongestionante e 
lenitiva per traumi esterni di mam-
melle e capezzoli  oltre che per dolori  
articolari  e muscolari . Ottima anche 
come coadiuvante nella terapia della 
mastite. Contiene Canfora e Calendu-
la. Barattolo 1 Kg

CAI PAN 
Crema a base di menta piperita giapponese 
ed oli  essenziali  ad azione lenitiva e decon-
gestionante per r idurre gli  stati  edematosi, i  
gonfiori  e gli  arrossamenti dei quarti  nelle 
bovine da latte. I l  colore blu rende visibile i l  
trattamento dei quarti  anche a distanza. 
Spruzzino 500 ml



Via Verdi, 10 Loc. Barattiera 
- 26817 San Martino in Strada (LO)

tel.  0371.51111 - fax 0371.476039
cell.  366.3045620 - 335.6954805

gaiacommerciale@gmail.com
www.gaiacommerciale.wix.com/ gaiacommerciale

COMMERCIALE
AGRICOLA GAIA


