
VIRUGEN®+
Sanitizzante in polvere per l’allevamento

Sanitizzante virucida con attività sporicida al 0,5 %

Battericida al 0,25 % - Virucida al 0,5 % - Fungicida al 1,5 %  

• Efficace su molti patogeni (PSA al 0,6 %, PRRS al 0,6 %, Influenza al 0,4 %, 
Parvovirus dell’anatra al 0,6 %, Salmonella al 0,25 %)

• Sanitizzante completo con efficienza quadrupla :                          
battericida, virucida, fungicida e sporicida

• Utilizzabile in presenza di animali

• Utilizzabile a spruzzo o in nebulizzazione

SANITIZZANTE



VIRUGEN®+

Monopersulfato  potassio
  
(CAS  70693-
62-8) .............. 48,5 %

Troclosene sodico (CAS 2893-78-9) 

.....................…   9,5 %

Composizione

Confezione
1 kg, 5 kg e 10 kg

Modalità d’impiego
Preparare la soluzione sanitizzante diluendo VIRUGEN®+ in acqua calda 
(da  15°C  a  20°C).  Attendere  un’ora  prima  di  utilizzare  la  soluzione,   
In modo da ottenere una perfetta solubilizzazione dei principi attivi.

Sanitizzazione di superfici sanitarie vuote :
La  dose  consigliata  è  del  0,6  %  per  una  attività  bettericida,virucida  

sporicida (sono 1,8 g di VIRUGEN®+ per m
2

 di superficie da sanitizzare). 
Spruzzare 30 lt di soluzione per 100 m

2

 di superficie da sanitizzare. 
Utilizzo con una pistola per schiuma:
Diluire  300  g  di  VIRUGEN®+  dentro  a  2  lt  di  acqua  calda.  
Introdurre questa soluzione nel serbatoio della pistola per schiuma.
Per una migliore qualità della schiuma,aggiungere 60 ml di ALVIMOUSS.
Utilizzo mediante nebulizzazione in seconda sanitizzazione :
Preparare  1  g  di    VIRUGEN®+  per  m³  di  volume  da  sanitizzare.  
Ad esempio, per 1000 m3, diluire 1 kg di VIRUGEN®+ dentro 7 lt d’acqua. 
Installare nel nebulizzatore, seguendo le raccomandazioni tecniche del 
dispositivo. Lasciare diffondere mantenendo l’edificio chiuso (senza 
presenze  umane  o  animali).  Ventilare  per  due  ore  prima  di   
qualsiasi accesso di uomini o animali.

Utilizzo mediante nebulizzazione per una sanitizzazione aerea 
in presenza di animali  :
Per una sanitizzazione aerea in presenza di animali, chiedere consiglio 

al vostro veterinario.
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Sanitizzante virucida con attività sporicida al 0,5 %

Battericida al 0,25 % - Virucida al 0,5 % - Fungicida al 1,5 %  

Precauzioni particolari :
Diluire gradualmente la polvere in acqua e non il contrario per evitare qualsiasi rischio di spruzzo. È obbligatorio indossare una 
maschera integrale con cartucce ABEK1 per la preparazione e la nebulizzazione della soluzione di  VIRUGEN®+.

VIRUGEN®+ 
en élevage de volailles

VIRUGEN®+ 
au canon à mousse 2 L
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