
MISCELA MINERALE NATURALE ad USO SPECIFICO
per BAGNI PODALI A SECCO

Utilizzo

E’ un prodotto naturale ottenuto da una miscela di minerali particolarmente indicata nei bagni 
podali a secco o liquidi. La formula specifi ca e la forma fi sica del prodotto ne garantiscono la 
perfetta adesione alle pareti dell’unghia ed ai tessuti sovrastanti favorendo una sensibile 
diminuzione dei germi patogeni che sono la causa di infezioni, arrossamenti e piaghe. E’ un valido 
sistema per garantire un piede sano e quindi una maggiore produttività della vacca senza ricorrere 
a sostanze tossiche o pericolose. A di erenza delle tradizionali miscele a base di formaldeide il 
prodotto non provoca danni all’ambiente e non emette esalazioni dannose; la sua e  cacia non 
risente degli sbalzi di temperatura o della presenza di sostanza organica che inevitabilmente 
andrà accumulandosi.

Sezione 2 - Cura del Piede

• Conservare in luogo asciutto.
• Per la manipolazione del prodotto è 
  consigliato l’uso di guanti ed occhiali.

Precauzioni per lo stoccaggio 
e l’utilizzo

Happy Feet è una miscela già pronta per l’uso, che può essere utilizzata da due a quattro volte al 
mese a seconda della necessità.

Nessun effetto negativo per la produzione di Bio Gas
•  Conservare in luogo asciutto
•  Confezioni in sacchi da 20 kg o big bag da 300 kg

Bagni a secco: immettere uno strato di 10 - 15 cm di miscela nell’apposita vaschetta e far 
passare le bovine, la polvere aderirà ai tessuti molli del piede con immediati e etti benefi ci; 
dopo 24 – 36 ore (o quattro passaggi dell’intera mandria) la vaschetta può essere riempita 
d’acqua ottenendo così  una soluzione che rimane e  cace  fi no al completo svuotamento del 
contenitore stesso.
In alternativa il prodotto può essere può essere direttamente disciolto in acqua in quantità 
variabile dal 10 al 30%  al fi ne di ottenere una soluzione adatta per pediluvio ad immersione; 
per conoscere la corretta concentrazione del prodotto si consiglia di richiedere un sopralluogo 
del nostro servizio tecnico al N. 0444 785567.

•

•



MISCELA MINERALE NATURALE ad USO SPECIFICO
per BAGNI PODALI A SECCO o LIQUIDI

Happy Feet è una miscela già pronta per l’uso che può essere utilizzata da due a quattro volte al mese a seconda 
della necessità.

Utilizzo

USO PROFESSIONALE ZOOTECNICO
E’ un prodotto naturale ottenuto da una miscela di minerali particolarmente indicata nei bagni podali a secco o 
liquidi. La formula specifi ca e la forma fi sica del prodotto ne garantiscono la perfetta adesione alle pareti dell’unghia 
ed ai tessuti sovrastanti garantendo una sensibile diminuzione dei germi patogeni che sono la causa di infezioni, 
arrossamenti e piaghe. E’ un valido sistema per garantire un piede sano e quindi una maggiore produttività della 
vacca senza ricorrere a sostanze tossiche o pericolose. A differenze delle tradizionali miscele a base di formaldeide 
il prodotto non provoca danni all’ambiente e non emette esalazioni dannose; la sua effi cacia non risente degli 
sbalzi di temperatura o della presenza di sostanza organica che inevitabilmente andrà accumulandosi.

Nessun effetto negativo per la produzione di Bio Gas
• Conservare in luogo asciutto
• Confezioni in sacchi da 20 kg o big bag da 300 kg
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Indicazioni di pericolo:
H315:  Provoca irritazione cutanea
H318  Provoca gravi lesioni oculari
H335:  Può irritare le vie respiratorie

Consigli di prudenza:
P102:  Conservare fuori dalla portata dei bambini
P280:  Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi e il viso.
P305+P351+P310: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con 
  acqua per parecchi minuti. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua 
  e sapone.
P261:  Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta a mantenerlo 
  a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P501:   Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme di legge.
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Bagni a secco: immettere uno strato di 10 - 15 cm di miscela nell’apposita vaschetta e far passare le bovine, la 
polvere aderirà ai tessuti molli del piede con immediati effetti benefi ci; dopo 24 – 36 ore (o quattro passaggi 
dell’intera mandria) la vaschetta può essere riempita d’acqua ottenendo così  una soluzione che rimane 
effi cace  fi no al completo svuotamento del contenitore stesso.
In alternativa il prodotto può essere può essere direttamente disciolto in acqua in quantità variabile dal 10 al 30%  
al fi ne di ottenere una soluzione adatta per pediluvio ad immersione; per conoscere la corretta concentrazione 
del prodotto si consiglia di richiedere un sopralluogo del nostro servizio tecnico al N. 0444 785567.
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