
 

 

 

 

 

GAMMA BLU 
Soluzione pronta per l’igiene dei capezzoli delle bovine 

 
 

 
CAMPI D’IMPIEGO GAMMA BLU è una soluzione igienizzante pronta per l’uso , da applicare 

ai capezzoli delle vaccine, dopo la mungitura; il principio attivo in esso 

contenuto, la Clorexidina, esplica la sua massima attività  in breve tempo, 

contro ogni tipo di ceppo batterico, garantendo una protezione totale e 

persistente, detergendo igienicamente il capezzolo e formando un sottile velo 

protettivo. 

 
CARATTERISTICHE 

E   PROPRIETA’ 
GAMMA BLU  e’ un liquido di colore azzurro e dall’ odore tipico; il valore 

del pH  (t.q.)= 5,5,  mentre il suo peso specifico e’ circa 1. 

 

GAMMA BLU  svolge: 

 ottima azione detergente su capezzolo e mammella; 

 difende e protegge il capezzolo da infezioni causate da un gran numero di 

batteri gram + e gram-  (per esempio: la mastite bovina); 

 contribuisce a proteggere e mantenere il capezzolo in buone condizioni  

anche durante periodi climatici sfavorevoli (elevata temperatura ed umidità, 

basse temperature); 

 svolge inoltre una utilissima azione emolliente ed ammorbidente sulla cute 

(grazie alla presenza di principi attivi come glicerolo e agenti dermoprotettivi) 

migliorando così lo stato di salute generale dell’animale e facilitando le 

operazioni di mungitura.                            

 
MODALITA’ E 

DOSI D’IMPIEGO 
Si consiglia la sua applicazione dopo la mungitura, quando il canale del 

capezzolo è dilatato ed esiste la maggior probabilità di penetrazione batterica; 

immergere i capezzoli delle bovine nell’ apposito applicatore contenente 

GAMMA BLU o applicare a spray.  Pulire il capezzolo con carta o tessuto 

prima dell’inizio della successiva mungitura. 

E’ buona norma eliminare i primi getti di latte di ogni successiva mungitura. 

 
ALTRE  

INFORMAZIONI 
Composizione: Clorexidina Digluconato al 20% : 2,5% , Alcool 

Isopropilico 4% , Glicerolo 5% , Dermoprotettivi, Eccipienti, 

Coformulanti e Acqua depurata q.b. 100 

Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti dalla presente scheda. 

Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini, in luogo fresco ed 

areato. 
CONFEZIONI Taniche da  lt. 25. 
 


