
KENOCOX
Igienizzante schiumogeno per alleva-
menti, particolarmente indicato per la 
sanificazione dei box dei vitell i .

DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI PER LA STALLA E PER LʼAZIENDA

VIRKON S
Efficace soluzione disinfettante in polvere 
solubile a freddo.
Indicato per la disinfezione terminale di 
ambienti  e attrezzature ( incubatoi, gabbie, 
piani di lavoro/trasporto, indumenti e 
strumenti  professionali) .
Azione detergente-steri l izzante immediata.
Formato da 5 Kg.

VIRUCID
disinfettante ad ampio spettro 
virucida, biocida e fungicida

FENODIS
Disinfettante concentrato ad elevata 
azione detergente, specifico per la 
disinfezione di superfici di ambienti  
civi l i  e di superfici dure in genere.
Tanica 20 kg

DEPTIL PA5 
Disinfettante e detergente a base 
di Acido Peracetico e Perossido di 
Idrogeno stabil izzato (  5%+14,5%)
Formati disponibil i  25 kg

DEPTIL PA15 
Disinfettante e detergente a base di 
Acido Peracetico e Perossido di 
Idrogeno stabil izzato (  5%+14,5%)  
Formati  disponibil i  25 kg

DEPTACID ARS 
Schiumogeno acido per la r imozione 
di materia inorganica. Uti l izzabile 
tramite Minifoam
Tanica formato 28 kg

DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI PER LA STALLA E PER LʼAZIENDA

VANTAGGI:
 Uniformità di distribuzione
 Dosaggio regolabile 
 Velocità e praticità di intervento
 Minor contatto con la polvere per l’operatore
 Zero consumi (assenza di motori, batterie, cavi elettrici, ecc..)
 Un unico operatore necessario
 Semplicità di utilizzo
 Assenza di sprechi
 Facilmente trasportabile
 Ridotta manutenzione 

Apparecchiatura carrellata a movimentazione manuale speci�ca per la distribuzione di sostanze in polvere o granulari 
destinate alle super�ci zootecniche, agronomiche e civili. 
Strumento particolarmente utile e agevole per trattare con polveri disinfettanti, assorbenti, igienizzanti, deodoranti, 
calci o segature le cuccette e le stabulazioni per bovini, ovini, suini e avicoli o comunque per ogni genere di lettiera.

CAMPI DI UTILIZZO:
Ottima per trattare con polveri disinfettanti, igienizzanti, assorbenti, deodoranti, calci e segature le cuccette e le stabulazioni di                  
bovini, ovini, suini e avicoli o comunque ogni genere di lettiera.  
Comoda per spargere principi attivi e/o concentrati alimentari sulle mangiatoie degli animali.
Valida per polverizzare concimi o diserbanti su piccoli appezzamenti di terra.
Funzionale anche per la distribuzione di prodotti antigelo sulle super�ci per evitare la formazione di ghiaccio.

STALLADRY
Polvere igienizzante a base di idrossido 
di calcio, ossido di calcio e magnesio, 
uti le per la preparazione e i l  manteni-
mento di cuccette e lettiere. Ottimo 
potere assorbente e antibatterico. 
Possibil ita di distribuzione a spaglio 
oppure tramite carro unifeed.
Disponibile in sacconi da 600 kg 

Gestione e mantenimento 
di lettiere e cuccette

STALLADRY MAX
Polvere igienizzante a base di idrossi-
do di calcio, ossido di calcio e magne-
sio, uti le per la preparazione e i l  
mantenimento di cuccette e lettiere. 
Ottimo potere assorbente e antibatte-
r ico. Possibil ita di distribuzione a 
spaglio oppure tramite carro unifeed.
Disponibile in sacconi da 1000 kg 

STALLADRY PLUS
Polvere igienizzante a base di idrossido 
di calcio, ossido di calcio e magnesio, 
uti le per la preparazione e i l  manteni-
mento di cuccette e lettiere
Disponibile in sacchi da 25 e 50 Kg

ECOFILL  
Polvere igienizzante a base di calce 
idrata, uti le per i l  mantenimento della 
cuccetta e della lettiera.
Disponibile in sacchi da 25 e 600 Kg

 
CUBISAN COMFORT  
Polvere per i l  mantenimento delle 
cuccette a base di minerali , ol i  
essenziali , aloe vera e menta piperita.
Disponibile in sacchi da 20 Kg

SANIBED
Polvere igienizzante per cuccette e lettiere a 
base di LSA (mix di acidi grassi  organici)  dal 
forte potere assorbente e igienizzante, uti l issi-
ma anche per una sanificazione dei box dei 
vitell i .
Disponibile in sacchi da 25 Kg

STALLAPLUS
Polvere igienizzante per cuccette e 
lettiere a base di ossido di calcio e 
anidride solforica, uti le per la sanifica-
zione e i l  successivo mantenimento 
delle cuccette. 
Disponibile in sacchi da 27 Kg

KENOLIT CONFORT
Polvere igienizzante per cuccette e 
lettiere a base di Sali  Quaternari  di  
Ammonio e Oli  Essenziali . Si  uti l izza in 
basse quantità.
Disponibile in sacchi da 25 Kg
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CLOROPHEN C
Disinfettante l iquido concentrato a base di 
un complesso di 3 composti  fenolici  a 
vasto spettro di azione. Indicato per la 
rapida disinfezione e deodorazione di 
tutte le superfici dell ’ industria alimentare 
e del settore zootecnico.
Disponibile in tanica da 25 Kg

FOTAL 50
Detergente schiumogeno alcalino a base di 
soda e solventi . Indicato per la r imozione, 
con sistemi a schiuma, manuali  e a pressio-
ne, di oli , grassi  e sporchi proteici  da appa-
recchiature, impianti , serbatoi, pareti . . .ecc. 
nell ' industria alimentare e nel settore 
zootecnico. Efficace anche in presenza di 
acque molto dure e facilmente 
risciacquabile.
Disponibile in tanica da 25 Kg

DEPTAL CMP
schiumogeno alcalino per la r imo-
zione di materia organica e per una 
igienizzazione dell 'ambiente di 
mungitura o delle gabbiette dei 
vitell i . Uti l izzabile tramite minifoam
Disponibile in tanica da 25 Kg

DEPTAL OC
Detergente schiumogeno per i l  lavaggio 
delle carrozzerie di tutti  gli  automezzi:  
trattori , automobili , telescopici, carri , 
botti , aratri , erpici , ecc.. Uti l izzabile 
tramite Minifoam 
Disponibile in tanica da 22 Kg

GLUTAGERM SR
Igienizzante tensioattivo supercon-
centrato a base di Gluteraldeide e Sali  
Quaternari  di  Ammonio, indicato per 
la rapida sanificazione e deodorazione 
di tutte le superfici dell ’ industria 
alimentare e del settore zootecnico.
Disponibile in tanica da 25 Kg

BIOGEL
Detergente per allevamenti, unico per 
la sua composizione in gel.
Eccellente potere di adesione alle 
superfici. 
Diluire dal 3 al  5 %
Disponibile in tanica da 25 kg 

Prodotti  per la pulizia 
dell ’al levamento in generale

DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI PER LA STALLA E PER LʼAZIENDA


