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RIMANI SEMPRE INFORMATO SULLE ULTIME NOVITÀ DEL SETTORE PER SALVAGUARDARE IL TUO REDDITO.

quali sono i tempi corretti 
da rispettare in fase di mungitura?

quali accorgimenti deve rispettare un mungitore 
per prevenire patologie legate all’igiene?

perché risulta fondamentale la pratica del pre-dipping?
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Linea 
igiene e 
biosicurezza

Caro  
allevatore
in questo numero faremo una interessante panoramica sulle cause del manifestarmi di mastiti in allevamento. 
Questa patologia costa in media 200-300 € a episodio e risulta pertanto fondamentale mettere in pratica alcune 
accortezze che permetteranno di prevenire questa malattia.
Nella rivista, scritta dai nostri esperti del settore igiene e biosicurezza vedremo quindi tutto quello che possiamo 
facilmente fare in sala di mungitura (e non solo) per garantire il massimo benessere a mammelle e capezzoli.

           Buona lettura 
          Tecnozoo 

Se è la prima volta che ricevi 
l’aggiornamento sul mondo 
delle vacche da latte, firmato 
TECNOZOO e vuoi avere tutte 
le riviste precedenti, scrivi a:
matteo.tommasin@tecnozoo.it 
o contatta il tuo agente di zona.

Nel caso, invece, non volessi più 
ricevere questa rivista contattaci 
allo stesso indirizzo e scrivi 
“disdici rivista”.

Per la realizzazione della rivista ringraziamo tutto il “Team Igiene e Biosicurezza” che ogni giorno, con 
costanza e professionalità porta al cliente TECNOZOO novità e soluzioni per la corretta igiene in allevamento.

LE VADà

NOVITà

Prodotto detergente alcalino 
schiumogeno con elevato potere 
sequestrante.
Ideale per gabbiette per vitelli 
e sale di mungitura
Facile da applicare grazie 
al lancia schiuma.
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FISIOlOgIA e AnATOmIA 
DellA mAmmellA e
Del CApezzOlO 
La pelle del capezzolo e lo sfintere, le prime 
protezioni contro l’insorgenza di mastiti

la mammella
Il nostro oggetto di studio di 
questa rivista è la mammella 
dei ruminanti, una ghiandola 
esocrina a secrezione 
apocrina del peso di 30-
40 Kg, divisa in quattro 
quarti separati da tessuto 
connettivo e dai legamenti 
sospensori mediani; è una 
struttura tubulo-alveolare 
composta (lobi).

Le unità secernenti 
sono gli alveoli o acini, 
esternamente a questi 
sono presenti le cellule 
mioepiteliali che sotto 
l’effetto dell’ossitocina si 

CISTeRnA gHIAnDOlA (AlveOlI)

Bovina 20% 80%

Capra 75% 25%

Pecora Da Latte 50% 50%

Pecora Da Carne 30% 70%

bufala 5% 95%

i

Alveoli

condotto 
del capezzolo

cisterna 
del capezzolo

Per la bufala, la maggior parte del latte si trova a livello della ghiandola, e questo spiega 
la difficoltà di mungere l’animale: in questa situazione risulta fondamentale una buona 

stimolazione e un congruo tempo di attesa per favorire la fuoriuscita del latte.

contraggono e spremono 
l’alveolo che circondano. 
Più alveoli costituiscono 
un lobulo, il loro secreto 
(latte) confluisce in un dotto 
intralobulare a cui segue 
un dotto interlobulare, 
un dotto galattoforo, la 
cisterna della mammella e 
infine il capezzolo.

Importante ricordare che ci 
sono significative differenze 
tra i ruminanti per quanto 
riguarda la distribuzione 
del latte in mammella tra gli 
alveoli e la cisterna.
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A p p r o f o n d i m e n t o

Il capezzolo
Prima di approfondire la parte anatomica/istologica, 
ricordiamo che un capezzolo, durante una lattazione, 
trascorre 80 ore in mungitura (avvolto da una gomma)!

La struttura anatomica del capezzolo è molto particolare; ha 
una lunghezza media che va dai 3 ai 14 cm con un diametro di 
2-4 cm. Possiamo divedere il capezzolo in tre parti: la cisterna 
(che nelle vacche da latte contiene il 20% del latte) divisa da 
un primo sfintere dalla cisterna del capezzolo e il complesso 

dotto o canale papillare e sfintere del capezzolo. Una cosa 
molto importante da sottolineare è come l’apertura dello 
sfintere vari da 1 a 2 mm durante la mungitura (una volta 
aperto) e di 0,4mm quando è chiuso: ciò significa che non 
possiamo mai affermare che “IL CAPEZZOLO è TOTALMENTE 
CHIUSO”

Come vedremo solo un’ottima rigenerazione della cheratina 
permette allo sfintere di essere protetto.

Raffronto tra la dimensione 
di un batterio (es. E. coli, 
Staphilococcus) e  l’uomo 
confrontata con le le dimensioni 
(0,4 mm) dello allo sfintere 
chiuso di una vacca da latte.

da 700 a 800 m

Cisterna 
(20% del latte)

Piega anulare – sfintere della cisterna

Plesso vascolare prossimale 
(anello venoso di Furstemberg)

Pelle del capezzolo
(assenza di ghiandole sudoripare)

Terminazioni sensitive
- papille tattili di Merkel
- corpuscoli di Meissner: contatto
- corpuscoli di Golgi-Mazzoni : pressione
- corpuscoli di Krause : freddo

- corpuscoli di Ruffini : calore 

Mucosa del capezzolo
Rosetta di Furstemberg (linfociti,riconoscimento dei germi)
Pieghe mucose del canale
Plesso vascolare distale
Sfintere
Mucosa del canale (cheratina)

Cisterna 
del capezzolo
da 3 a 14 cm

Canale
(sfintere del capezzolo)

5 a 13 mm

sfintere 
0,4 mm: chiuso !!!!

0,4 mm : chiuso
1 - 2 mm : aperto2 - 4 cm

Struttura anatomica del capezzolo
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A p p r o f o n d i m e n t o

Il pH medio della pelle del capezzolo è di 5,3 e una 
delle caratteristiche principali è l’assenza di ghiandole 
sudoripare e in parte di ghiandole sebacee, rendendo 
la pelle dello stesso molto sensibile alle variazioni 
dell’ambiente esterno (come temperature, umidità e luce). 

Queste premesse sono di fondamentale importanza per 
capire che dobbiamo mantenere costantemente idratato 
il capezzolo, soprattutto in fase di pre-dipping; infatti una 
pelle secca:

» Inibisce la capacità della pelle 
 di idratare sé stessa e rifornire
 i suoi strati esterni;

» Diminuisce il rinnovo dello   
 strato corneo dei fattori 
 naturali di idratazione e 
 riparare la sua barriera umida;

» Riduzione della protezione 
 verso la colonizzazione 
 batterica;

» Perdita di elasticità;

» Molto più difficile da pulire;

» Facilità alle screpolature.

Di conseguenza il miglioramento e il mantenimento delle 
condizioni ottimali del capezzolo (con un’alta densità di 
terminazioni nervose) possono influenzare positivamente:

»  Il rilascio del latte

»  La velocità di mungitura

»  La produzione totale del latte

e allo stesso tempo ridurre la capacità dei batteri di 
colonizzare la pelle. Infatti, pelli secche, ruvide e screpolate 
diventano “luoghi ideali” per permettere ai batteri di  
“nascondersi” e sopravvivere, aumentando fortemente le 
probabilità di colonizzare successivamente il canale del 
capezzolo.

Lo sfintere del capezzolo
La seconda linea di difesa è lo sfintere, il confine tra 
una mammella sana e l’infezione. Un ruolo determinante 
per la salute dello sfintere, lo gioca la CHeRATInA, una 
sostanza simile al cerume, prodotta e contenuta nelle 
cellule superficiali che rivestono il canale, la quale ha lo 
scopo di aiutare a sigillare l’estremità del capezzolo 
tra le mungiture (il cosiddetto tappo) e fornire una difesa 
aspecifica grazie alle proprietà antibatteriche (inibizione 
della crescita).

Tra l’inizio e la fine di una mungitura, normalmente un 40% 
della cheratina viene asportata; può capitare in alcune 
situazioni, come sovramungiture o mungiture senza 
pulsazioni, che la rimozione della cheratina superi l’80%: 
in questa condizione vengono rimosse anche parte delle 
cellule superficiali, mettendo a nudo le cellule basali con una 
più alta probabilità di andare incontro a infezioni. 

Una grossa componente della cheratina è data dallo 
zInCO, ecco perché una carenza dello stesso può inficiare 
sull’ottimale formazione del tappo.

I nostri esperti consigliano…

Sezione 
lomgitudinale
del capezzolo

Cheratina

Sfintere
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GLI ESPERTI CONSIGLIANO… 

zInCOTRIS p
mangime minerale dietetico per la rigenerazione di zoccoli, 
zampe e pelle per bovini

COmpOSIzIOne per Kg: Farinetta di frumento, Farina di carruba, Melasso di 
canna da zucchero.

COmpOnenTI AnAlITICHe:
Calcio 1.3% - Fosforo <0.1% - Sodio 1.1% - Magnesio 0.2% - Lisina 0.0% - Metioni-
na 10.0% - Ceneri Insolubili In Hcl 51.6%.

ADDITIvI per Kg:
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti 
1g568 Clinoptilolite di origine sedimentaria 650.000 mg
Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente 
ben definite
3a880 Biotina 50 mg
Composti di oligoelementi 
3b201 Iodio (Ioduro di potassio) 500 mg
3b6.10 Zinco (Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina) 50.000 mg
Aminoacidi, loro sali e analoghi 
3c301 DL Metionina tecnicamente pura 100.000 mg

ISTRuzIOnI peR l’uSO: ZINCOTRIS P va aggiunto e accuratamente miscelato 
per ogni 100 Kg di mangime completo in ragione di 150 g in modo da assicurare 
i seguenti apporti giornalieri per capo: Vacche/Bufale da latte: 60 g per 15gg poi 
40 g per 20gg; Bovini/ Bufali all’ingrasso: 30 g per 15gg poi 20g per 20gg; Ovini e 
caprini: 6g per 15gg poi 4 g per 20gg; Suini riproduttori: 12 g per 15gg.

InDICAzIOnI peR l’uSO: ZINCOTRIS P è un mangime minerale dietetico che 
contiene una fonte di zinco, chelato con metionina, che ne facilita l’assimilabilità 
e contribuisce ,assieme allo iodio e alla biotina contenuti, a stabilizzare e/o migliora-
re gli epiteli della cute e degli annessi cutanei (zoccolo, mammella).
Raccomandazioni: Utilizzare il prodotto fino ad un massimo di 8 settimane.  

mIneRAlI

lo zinco (zn):
è coinvolto in oltre 200 processi enzimatici; a livello del piede 
svolge un ruolo chiave nel processo di cheratinizzazione 
attraverso un’azione catalitica (Zn-metalloenzimi, componenti 
integrali nella differenziazione dei cheratinociti), un’azione 
strutturale (ruolo chiave nella formazione delle proteine 
strutturali durante il processo di cheratinizzazione (una carenza 
diminuisce la produzione delle proteine zinco-dipendenti e 
quindi la formazione dei filamenti di cheratina necessari nello 
sviluppo dei cheratinociti) e un’azione regolatrice nei processi 
di differenziazione delle cellule. 

lo zinco insieme al rame è un componente dell’enzima 
superossido dismutasi (SOD)  che svolge un ruolo chiave 
antiossidante, proteggendo le membrane cellulari dalla 
tossicità dell’anione superossido.

prima della 
mungitura Durante la 

mungitura

Dopo 20- 30 
minuti dalla 
mungitura
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Ipotalamo:
nuclei sopraottici 
e paraventricolari

Capezzolo.
Meccano recettori > massaggio
Termo recettori > T°dell’acqua

Stimoli sensoriali

Acini mammari

RIlASCIO Dell’OSSITOCInA: 
i giusti tempi di mungitura 
Protocollo per la messa a latte di una bovina
Come detto precedentemente, il 20% del latte è situato nella 
cisterna, mentre l’80% negli alveoli: di conseguenza abbiamo 
solo una limitata parte di latte subito disponibile per la 
mungitura. Il rilascio della maggior parte del latte, avviene, 
come risaputo, attraverso lo stimolo dell’ossitocina, un 
ormone prodotto dalla ghiandola ipofisi (o pituitaria), situata 
alla base del cervello che induce la contrazione degli acini a 
livello della mammella.

L’ossitocina è un ormone composto da 9 amminoacidi e 
svolge tre funzioni:

» Stimola l’eiezione del latte;

» Stimola la contrazione 

 della muscolatura liscia 

 uterina durante il travaglio;

» Promuove il comportamento materno nel post-parto.

Tyr
Ile

Asp
Cys

Cys
Gin

Pro

Leu Gly

Midollo spinale.
Nervi lombari, 

inguinali e perineali.
Fibre motrici e sensoriali

Ossitocina

Ipofisi posteriore:
ossitocina

Rilascio del latte

Circolo sanguigno
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Come possiamo vedere dalla tabella, dalla prima stimolazione 
dei capezzoli (scarto di 3-4 getti) al rilascio completo del 
latte, trascorrono in media 60-90 secondi. 

Per aziende dove si effettuano le 3 mungiture meglio se 

trascorrono 120 secondi.

mai andare sotto al minuto, dalla 
stimolazione all’attacco del gruppo!
Fattori che, contrariamente, inibiscono il rilascio del latte 
sono legati agli ormoni dello stress, come l’ADRENALINA e 
la NORADRENALINA. L’azione di questi ormoni dura da 25 ai 
30 minuti, e le cause scatenanti il loro rilascio sono dovute 
a stress acuti e situazioni di paura. Proprio per questo gioca 
un ruolo fondamentale la movimentazione dell’animale 
verso la sala di mungitura: forzare l’animale “in maniera 
poco civile” causerà una sicura riduzione del rilascio totale 
del latte, in quanto gli ormoni dello stress e della paura 
inibiranno il rilascio dell’ossitocina.

In base al grado di pulizia dei capezzoli, al tipo di sala di 
mungitura, alla disponibilità di personale, ect..., possiamo 
attuare due diverse strategie per preparare al meglio 
l’animale alla messa a latte (l’importante è rispettare il giusto 
tempo tra eliminazione dei primi getti e attacco del gruppo)

La durata media della mungitura è di 4-6 minuti.

Fase del riflesso 
di eiezione del latte

Tempo
(secondi ”)

STIMOLAZIONE (10-20”)
Impulso nervo-mammella 
al cervello

0.1 “

Attivazione delle cellule 
ipotalamiche e rilascio 
ossitocina

1-2 “

Trasporto arterioso 
dell’ossitocina alla mammella, 
e altri organi

19-20 “

Contrazione delle cellule 
mioepiteliali degli alveoli

6 “

Rilascio del latte 20-30 “

Tempo totale
60 “

90“ rilascio 

completo

Routine/procedura di mungitura
«l’esecuzione rigorosa e ben definita di una sequenza di 
operazioni che permettono di eseguire una mungitura 
delicata e veloce, senza arrecare danni alle mammelle e alle 
caratteristiche qualitative del latte”.

Da questa definizione capiamo che il ruolo del mungitore 
diviene strategico, anche in relazione al fatto che la ricerca 
mostra chiaramente che il meglIO che possiamo fare è 
ridurre i numeri di batteri dell’85% sul capezzolo con una 
ottima procedura di mungitura.

la mungitura in numeri

10-20’’: sec. di stimolazione dei capezzoli

30’’: sec. di attività di contatto del pre-dipping

60-120’’: sec. dalla prima stimolazione del capezzolo 
all’attacco del gruppo mungitura  

30’: minuti di stazione in piedi dopo la mungitura

Osservazione dei capezzoli

Eliminazione dei 

primi getti di latte
Pre-dipping

Pre-dipping
Pulizia con carta 

a perdere

Pulizia con carta 

a perdere

Eliminazione dei 

primi getti di latte

Attacco dei gruppi di mungitura

Rimozione corretta dei gruppi di mungitura

Post dipping

60”
90”

60”
90”
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CARATTeRISTICHe IDeAlI DeI 
pRODOTTI pRe e pOST DIppIng
Qual è il principio attivo più adatto per il tuo allevamento?

6 specie batteriche sono responsabili del 90% delle infezioni della mammella.

Si differenziano per:

» Grado di severità dell’infezione (++ medio);

» Durata dell’infezione;

» Ecologia (luogo e modalità di contaminazione).

Un utilizzo costante di prodotti pre e post dipping, 
in combinazione con una gestione delle lettiera/
cuccette idonea, sono un’ottima prevenzione 
alla proliferazione di batteri con conseguente 
manifestazioni di mastiti.

gravità 
dell’infezione

persistenza 
dell’infezione

Serbatoio meccanismo di 
contaminazione

Stafilococchi Coagulasi 
Negativi (SCN)

+ ++ Mammella Durante la mungitura e subito 
dopo la mungitura

Staphiloccus Aureus ++ ++++ Mammella Durante la mungitura

Streptococco Fecale ++ ++ Lettiera Dopo la mungitura

Streptococco 
Dysgalactiae

+++ ++ Mammella Durante la mungitura

Streptococco 
Uberis

+++ ++ Mammella e 
lettiera

Durante e dopo la mungitura

Coliformi 
(Escherichia Coli, etc.)

++++ + Lettiera Durante la mungitura

i
“La disinfezione del capezzolo: 

il più importante 1° secondo del processo 
di estrazione del latte per quanto riguarda 
l’impatto sulle mastiti, la qualità del latte e la 
longevità della vacca.”  

Hemling. 2014, NMC
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Caratteristiche di un pre-dipping 
(emulsione, effetto igienizzante 
ed emollienza)
l’obiettivo della pratica del pre-dipping è quello di deter-
gere, minimizzare il numero di potenziali patogeni in-
tramammari sulla punta del capezzolo prima dell’attacco 
del gruppo di mungitura (E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Ci-
trobacter, Serratia, Strep. Uberis, Strep. Dysgalactiae, Staph. 
Aureus) e di ammorbidire la pelle in modo da rendere più 
delicato il contato con le guaine.

In media con un pre-dipping possiamo prevenire un 45-50% 
il fenomeno di mastiti riducendo la carica batterica fino a 
un 85% con prodotti più performanti.

Caratteristica fondamentale di un pre-dipping è l’azione 
schiumogena, che permette la pulizia del capezzolo: infatti 
un’ottima emulsione ha la capacità di legare le particelle di 
sostanza organica (sporco) e staccarle dalla pelle.

L’assenza di sporcizia sulla pelle permette l’azione batteri-
cida del principio attivo; in questa fase consigliamo di uti-
lizzare prodotti a base di acido lattico, molecola organica 
con attività battericida, fungicida e levuricida; il meccanismo 
d’azione è dato dalla destrutturazione della membrana 
cellulare, la cellula perde la sua caratteristica di semi-per-
meabilità: in questo modo le molecole carrier e la sintesi di 
ATP sono inibite. Inoltre, la sua azione si compie in pochi 
secondi (motivo per cui è preferibile utilizzarlo, dato che la 
permanenza del pre dipping sul capezzolo è in media di 30 
secondi).

Come detto precedentemente, l’assenza di ghiandole sudo-
ripare e in parte sebacee del capezzolo, rende il tessuto dei 
capezzoli poco idratato; ecco perché in fase di pre-dipping 

Sporcizia sul capezzolo Le particelle vengono

 frammentate

Cute del capezzolo

Le Bollicine le portano 

via dalla cute

Caratteristiche di un post-dipping 
(igienizzare, ammorbidire e sigillare)

L’origine del post dipping risale al 1916, quando un alleva-
tore tentò di disinfettare le mammelle con dell’olio di pino 
per controllare della mastite da Streptococco agalatiae; si svi-
luppo in maniera più concreta dagli anni ’60 a seguito della 
conferma dell’efficacia  dei ricercatori inglesi degli su studi 
canadesi degli anni ’50.

Efficace nel ridurre l’incidenza dei nuovi casi di mastiti da 
germi contagiosi del (50) 70-95% (NMC, 2020), come

» Staph. aureus,

» Strep. agalactiae,

» Mycoplasma bovis,

» Corynebacterium bovis,

l’antisepsi del capezzolo post mungitura è la singola pratica 
più efficace per la prevenzione delle mastiti.

In commercio, attualmente, troviamo una ricca scelta di pro-
dotti post dipping; tutti questi hanno come principio quello 
di preservare la salute del capezzolo in post mungitura assi-
curando un forte potere battericida ed emolliente. 

è di estrema importanza che il prodotto possieda carat-
teristiche di straordinaria emollienza. Sono consigliate 
adeguate percentuali di glicerina, in modo da permettere 
al gruppo di mungitura di non irritare e provocare screpola-
ture. 
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Nello specifico: Variabili nella formulazione di un disinfettante e le condizioni del capezzolo

I principi attivi
Il 90% dei prodotti in commercio è composto da prodotti a 
base di   Ognuna di queste molecole ha dei pregi e dei difet-
ti, per questo non esiste il post dipping perfetto, ma esiste 
quello giusto per il tuo allevamento!

Il loro meccanismo di azione si distingue in 2 categorie:

1. OSSIDATIvO 

(Denaturazione/precipitazione delle proteine citoplasmati-
che  inibizione dell’attività enzimatica   alterazione della 
membrana cellulare  morte)

 a. Iodio

 b. Diossido di cloro

 c. perossido di idrogeno

 d. Ozono

2. nOn OSSIDATIvO

(in genere di tipo enzimatico)

 a. Clorexidina

 b. Acidi organici

 c. Alfa idrossiacidi

Condizionamento del capezzolo
È fondamentale che tutti i prodotti posseggano proprietà 
emollienti; infatti come visto precedentemente più forte è 
il principio attivo maggiore il rischio di seccare il capezzolo.
Quali sono le sostanze emollienti migliori?

 - glICeRInA: azione rapida ed efficace, 
  mantiene la pelle idratata

 - SORbITOlO: azione persistente, efficacia equivalente 
  alla glicerina

 - glICOle pROpIlenICO: azione meno efficiente, spesso 
  utilizzato nei concentrati a causa della difficoltà 
  di formulazione con la glicerina e facilità di dosaggio 

 - AlOe veRA: composto di origine vegetale, contiene 
  gluco-mannani, antrachinoni e altre sostanze 
  con riconosciuta capacità rigenerante e idratante. 

Più il principio attivo è forte minore 
è la capacità condizionante (emollienza)

germicida Tipo e concentrazione

Tensioattivi (Sulfattanti) La quantità e la tipologia sono elementi critici

pH 3,5 a 8,5 compatibilmente con la pelle

emollienti Glicerina >/= sorbitolo > glicole propilenico

Solventi L’alcool può tendere a disidratare la pelle (pelle secca) 

viscosità  Infunzione dell’utilizzo (spray, Schiuma) e dell’effetto barriera più o meno richiesto.

Tempo di asciugatura Può essere importante in condizioni di vento freddo

Repellenti mosche Prime esperienze

Il Consiglio…evitare di utilizzare in lettiera prodotti come 
calce in contemporanea con post dipping dal pH acido come 
iodio o diossido di cloro.

Esempio. Idrossido di calcio (Calce) + iodio I2  ioduro di 
calcio (prodotto che se bagnato diventa caustico)  ragadi e 
screpolature al capezzolo (CH(OH)2 + 2I2 > CaI2 + 2 H2O)

Prima della scelta del post dipping domandiamoci…gli 
sfinteri e la pelle dei capezzoli sono in buone condizioni 
sanitarie?
Se ci sono grosse estroflessioni dei capezzoli, meglio prodotti 
naturali (come fenoli), clorexidina o acido lattico. Da evitare 
prodotti come lo iodio.

i i

Acido lattico

Clorexidina 

Iodio

H2O2 (+ ApA) 

ClO2

Condizionamento 

del capezzolo
DISINFEZIONE
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L’AGGIORNAMENTO 
MENSILE SUL MONDO  
Dell’AllevAmenTO 
DeI bOvInI DA lATTe

lT pluS

Istruzioni per l’uso: 
Dosaggio d’attacco: 100-200 
g/m2 di lettiera o per cuccetta 
(distribuito prevalentemente 
nella metà posteriore) a giorni 
alterni per 1-2 settimane.
Dosaggio di mantenimento: 
100-200 g/m2 di lettiera o per 

Che cos’è?
Prodotto ambientale 
per lettiere 
permanenti, cuccette 
in paglia, cuccette 
con materassino, a 
base di Carbonato 
di calcio, solfato 
di magnesio, 
bicarbonato di sodio 
addizionati di un 
attivatore specifico.

cuccetta 2 volte la settimana.

Indicazioni per l’uso:  
LT PLUS grazie alla sua azione 
specifica ha un effetto inibito-
rio sulla flora batterica danno-
sa (Coliformi, Clostridi ect.) e 
probiotica sulla flora batterica 

autotrofa. Ciò determina una 
drastica riduzione della flora 
patogena della lettiera, con 
conseguente riduzione dell’ 
NH3 (ammoniaca) e dei catti-
vi odori. La lettiera si presen-
ta inoltre molto più asciutta, 
con un notevole risparmio dei 

lettimi (paglia, trucioli, sega-
tura) offrendo nel caso delle 
cuccette a materassino un 
ambiente assai più salubre ed 
asciutto. Vi è inoltre una ridu-
zione della presenza di larve 
nelle lettiere con riduzione 
delle mosche.

lA pRevenzIOne 
Delle mASTITI COmInCIA 
DAllA leTTIeRA
Il controllo e la prevenzione delle mastiti e in particolare del-
le mastiti ambientali, si sviluppa intervenendo sul manage-
ment aziendale, curando l’igiene della lettiera e riducendo 
il tempo di esposizione della mammella ai possibili agenti 
patogeni.

Per questo motivo, da anni, i nostri clienti si affidono a LT 
PLUS, prodotto ambientale per lettiere permanenti, cuccet-
te in paglia, cuccette con materassino a base di Carbonati e 
solfati di calcio con attivatore specifico, che permettono di 
avere un:

- Effetto inibitorio sulla flora batterica dannosa 
 (Coliformi, Clostridi etc.)

- Effetto probiotico sulla flora batterica Autotrofa

- Drastica riduzione della flora patogena della lettiera,  
 con conseguente riduzione dell’nH3 (ammoniaca) e   
 dei cattivi odori

- garantisce una lettiera più asciutta

- Riduzione della presenza di larve nelle lettiere               
 con riduzione delle mosche
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pRelACTA FOAm 
pre-dipping schiumogeno igienizzante a base di acido lattico

PreLacta Foam è una formulazione schiumogena igienizzante ed emol-
liente pronta all’uso. Viene impiegato in pre mungitura mediante immer-
sione dei singoli capezzoli nella schiuma contenuta nello speciale appli-
catore. L’uso prolungato e continuo del prodotto mantiene i capezzoli 
morbidi, previene e lenisce eventuali arrossamenti grazie alla presenza 
della glicerina.

COnTIene:  • Tensioattivi anionici e non ionici  • Acido Lattico • Estratto vegetale 
di eucalipto  • Glicerina • Conservanti

mODAlITà D’uSO : Per immersione: immergere i capezzoli, prima della mungitu-
ra, nell’apposito bicchiere contenente il prodotto, dopo aver generato la schiuma. 
Completare la pulizia dei capezzoli con carta prima della mungitura.  Può essere 
utilizzato in modalità spray (diluizione con acqua al 50%)

DuO mIlK blu 
Soluzione bicomponente filmante a base di biossido di cloro, 
igienizzante da utilizzare dopo la mungitura

Duo milk blu è un post-dipping a base di diossido di cloro (ClO) studiato 
e formulato per garantire una forte igiene prolungata nel tempo senza 
essere aggressivo sulla pelle grazie a un’alta % di emollienti (10%) che 
assicurano un’eccellente idratazione e morbidezza del capezzolo.

Duo milk blu lascia sui capezzoli un bel film di colore blu ben distribuito, 
creando una gocciolina viscosa sullo sfintere che chiude il canale del ca-
pezzolo.

La sua speciale formulazione  fa gocciolare poco il prodotto, rendendo di 
conseguenza il prodotto economico grazie al suo uso contenuto (viene 
stimato un consumo medio di circa 2,5 – 3 litri vacca/anno).

pRegI

  Facile da usare

 previene e lenisce eventuali arrossamenti              
           della pelle

pRegI

 massima igiene 

 basso consumo

 lunga stabilità 

 Delicato sul capezzolo

perché è importante il pre-dipping?

La pulizia dei capezzoli è fondamentale per preparare al meglio la 
mammella alla mungitura. Oltre a diminuire l’incidenza delle infezio-
ni sia da contagio che ambientali, questo procedimento stimola la 
produzione di ossitocina che accelera la discesa del latte non appena 
i gruppi mungitori vengono attaccati ai capezzoli, con notevoli bene-
fici sulla riduzione dello stress per la mammella e accorciare il tempo 

totale di mungitura. 

Come prepararlo?

Versare Duo Milk Blu Attivatore (1 litro) in Duo Milk Blu (tanica da 
19 litri), miscelare il prodotto (non agitare) e attendere l’attivazione 

(min. 2 ore). Il prodotto mantiene la sua efficacia per 23 giorni. 

mODAlITà D’uSO

• Immergere brevemente i singoli capezzoli subito dopo la mungitura 

per ca. 2 cm nel bicchierino contenete il  Duo milk blu

Pronto 
all’uso

Attivo per 23 giorni

La glicerina nutre e idrata 
la pelle dei capezzoli, 
migliorando la mungitura.

Migliora il rilascio 
di ossitocina che stimola 
la produzione del latte

20 Kg

19+1 Kg



L’AGGIORNAMENTO 
MENSILE SUL MONDO  
Dell’AllevAmenTO 
DeI bOvInI DA lATTe

IODOTeCH
Dipping Filmante disinfettante a base di iodio

Iodotech è un post dipping disinfettante a base di iodio, attivo contro 
batteri, lieviti e virus. Ha un ottimo potere filmante e grazie a coformulan-
ti specifici ammorbidisce la pelle prevenendo screpolature e problemi de-
rivati dalla mungitura e dalle condizioni climatiche avverse. Le proprietà 
filmanti formano una barriera protettiva in grado di proteggere il capez-
zolo dopo la mungitura. Il prodotto non gocciola, rimanendo aderente al 
capezzolo in maniera omogenea, riducendo gli sprechi.

COnTIene: • Complesso di Iodio a 3000 ppm. • 12000 ppm di sostanze emolienti
(glicerina, lanolina, sorbitolo).

mODAlITà D’uSO: Iodotech va usato tal quale. Dopo la mungitura immergere 
i capezzoli utilizzando lo specifico bicchierino applicatore e lasciare asciugare il 
prodotto. Prima della successiva mungitura, pulire accuratamente i capezzoli con 
PreLacta Foam e asciugarli utilizzando salviette o fazzolettini di carta a perdere. 
Scartare i primi getti di latte

TRAY DOu  
Post-dipping filmante

TRAY DOU è un gel cosmetico che svolge un’istantanea azione igienizzan-
te e una duratura azione filmante sulla pelle dei capezzoli, evitando l’in-
sediamento di microrganismi sugli stessi.  TRAY DOU contiene un’elevata 
percentuale di agenti cosmetici (glicerina, allantoina) e agenti attivi vege-
tali (Aloe vera, Melaleuca), svolgendo un’azione idratante, ammorbidente 
e protettiva sulla cute dei capezzoli, mantenendoli morbidi ed elastici.

COnTIene: • Bifenil-2-olo • Acido Salicilico • Glicerina, Allantoina • Aloe vera, Me-
laleuca, Mentolo • Vitamina E • Tensioattivi ionici • Tensioattivi non ionici • Additivi 
alimentari.

mODAlITà D’uSO • Immergere brevemente i singoli capezzoli subito dopo la 
mungitura per ca. 2 cm nel bicchierino contenete il TRAY DOU. Prima della succes-
siva mungitura, pulire accuratamente i capezzoli con PreLacta Foam e asciugarli 
utilizzando salviette o fazzolettini di carta a perdere. Scartare i primi getti di latte.

pRegI

  Formulato con un complesso 
  di iodio attivo a 3000 ppm.

 eccezionali proprietà emollienti 
  sulla pelle del capezzolo.

 pH 5,3 molto simile al pH della 
  cute del capezzolo.

pRegI

 Duratura azione filmante
 sulla pelle dei capezzoli 

 Azione idratante, ammorbidente 
  e protettiva sulla cute dei capezzoli 

Pronto 
all’uso

Disponibile anche in versione Pellicolante

20 Kg

20 - 200 Kg

TRAYFILM
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ClOReX mIlK blu  
post-dipping viscoso a base di Clorexidina e 
sostanze naturali emollienti 
CLOREX MILK BLU è una formulazione pronta all’uso e può  essere im-
piegata mediante immersione. CLOREX MILK BLU è facile da usare, non 
irrita la pelle ed evidenzia gli animali trattati. L’uso prolungato e continuo 
del prodotto mantiene i capezzoli morbidi, previene e lenisce eventuali 
arrossamenti grazie alla presenza di glicerina e di sostanze emollienti. Gli 
addensanti esplicano un’azione filmante che permette alla Clorexidina e 
agli oli essenziali di aderire sui capezzoli.  

Colorazione blu.

COnTIene: • 1,2 Propandiolo • Clorexidina Digluconato (5000 ppm) • Glicerina • 
Addensanti • Oli essenziali • Colorante C.I. 45100, C.I. 52015.

mODAlITà D’uSO: • Immergere i capezzoli dopo la mungitura, con l’apposito ap-
plicatore

Disponibile anche in versione 3000 ppm

10 - 25 - 200 Kg

BLUREX 3000
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novità: levADà
DeTeRgenTe SCHIumOgenO AlCAlInO COn elevATO pOTeRe SequeSTRAnTe

Come usarlo?
Applicare Levadà con una 
concentrazione dal 2 al 5%, 
lasciare agire il prodotto da 

un minimo di 20 minuti ad un 
massimo di 60 minuti.

Sciacquare con acqua (miglior 
risultati con alta pressione)

In formulazione gel per l’industria 
agroalimentare e per gli 
allevamenti di vacche da latte, 
suini e avicoli.

Applicazione con sistemi di 
produzione di schiuma ad alta 
e bassa pressione.

TeCnOzOO
SICuRezzA AlImenTARe  e SAnITARIA peR AnImAlI  
DA ReDDITO e COmpAgnIA

SEDE E STABILIMENTO
Via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (PD) 
Tel. +39 049 9350700 - Fax +39 049 9350701
tecnozoo@tecnozoo.it - PEC: commerciale.tecnozoo@ascopec.it

www.tecnozoo.it

Le indicazioni possono essere modificate in base alle reali esigenze degli animali e/o su consiglio del tecnico consulente.

pRegI:
 Ideale per gabbiette   

 per vitelli e sale 
 di mungitura

 Facile da applicare 
 grazie al lancia schiuma.

Prodotto detergente alcalino 
schiumogeno con elevato potere 
sequestrante.

NORD EST/01319/06.2016
DAL 14/06/2016

PADOVA CMP


