
 Shampoo studiato per gli animali

 Gradevole da utilizzare

 Non irrita gli occhi  

 Lascia un fresco profumo di pino

 Preparazione per trattamento esfoliante

Keno™pro
PORTA ALLA PERFEZIONE
LA CUTE DEI TUOI ANIMALI!



Lavaggio delle scrofe
Durante il lungo periodo di gestazione le scrofe alloggiate 
singolarmente o in gruppo si sporcano in maniera evidente, 
soprattutto nella zona del dorso, della mammella e del fianco. 
All'interno di questa sporcizia e della flora cutanea, possono 
essere presenti in gran numero batteri e virus come 
Staphylococcus aureus, S. hyicus, Streptococcus suis, PRRS, 
batteri della famiglia dei coli, PIA, dissenteria ecc.

Per proteggere i suinetti appena nati e dare loro un sano inizio 
sin dal primo giorno, non possiamo esporli a questo alto 
livello di patogeni infettivi. Lavare le scrofe prima che entrino 
nella sala parto è una procedura standard in ogni allevamento 
di scrofe che mira al massimo profitto attraverso la massima 
prevenzione.

Keno™pro

Lo shampoo per scrofe protettivo per la pelle che:

• è facile da applicare con una lancia a schiuma
• condiziona la cute e rilassa la scrofa grazie ai coformulanti

emollienti 
• rimuove facilmente tutto lo sporco dalla cute
• AGISCE VELOCEMENTE, in soli 3-5 minuti
• ha forti proprietà igienizzanti
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Prodotti testati

Kenopro
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Ceppo EN 1656 - 5 min

Pseudomonas aeruginosa 1.25%

Staphylococcus aureus 0.05%

Staphylococcus hyicus 0.50%

Streptococcus Suis 0.50%

L’igiene è salute. L’igiene è ciò che crea la differenza nella catena del food, dalla stalla alla forchetta. In CID LINES ottimizziamo i 
livelli di igiene. Combiniamo soluzioni a 360°con consigli personalizzati. Puntiamo sempre a servizi di massimo livello e investia-
mo continuamente nell’innovazione. In questo modo aiutiamo i nostri partners a focalizzarsi sul cuore del problema: mantenere 
il business redditizio, sostenibile ma soprattutto salutare. Perché l’igiene è salute e salute significa il maggior benessere per tutti.




