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DETERGENTE CON SOSTANZE AD AZIONE IGIENIZZANTE PER BOX E LETTIERE
  
Detergente naturale con sostanze ad azione igienizzante ricco di estratti vegetali sinergici. Riduce i 
cattivi odori come ammoniaca, indolo e scatolo. Promuove la stabilità biologica rallentando i 
processi di degradazione. Mantiene un equilibrato tasso di umidità nella lettiera assicurando 
un’autentica e duratura salute del piede del cavallo. Limitando polvere, pulviscolo, spore fungine e 
polline, aiuta ad evitare le problematiche legate alle vie respiratorie e allo zoccolo. 

SCHEDA TECNICA

caratteristiche composizione
Stato �sico: liquido
Colore: ambrato
Odore: citronella
ph: 5,5 +/- 0,5
Peso speci�co: 1,00 +/- 0,1

Reg. CE 648/2004 - Contiene: <5% Tensioattivi non ionici. 
Conservanti: Potassium sorbate. Profumo. Allergeni: 
Geraniol, Citronellol, Limonene

CONTIENE:
Aqua, MATRICE U.B.®, Cymbopogon winterianus, Eucalyptus 
globulus, Melaleuca alternifolia, Pelargonium graveolens

modalità d’uso indicazioni di sicurezza
Nebulizzare il prodotto tal quale con le normali attrezzature 
irroratrici o nebulizzatrici sulle pareti del box e sulla lettiera.  

Il preparato non necessità di alcuna simbologia di pericolo.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo da luci e 
fonti di calore. EUH208 - Contiene: Cymbopogon 
winterianus herb oil. Può provocare una reazione allergica.  

formati confezioni
Tanica da 5L
Tanica da 10L
Tanica da 25L

Taniche da 5L in cartoni da 2 pezzi
Pallet: 140 taniche / 70 cartoni    
Taniche da 10L 
Pallet: 80 cartoni   
Taniche da 25L 
Pallet: 36 cartoni

Union B.I.O. srl si riserva il diritto di modi�care in qualsiasi momento le formulazioni dei suoi prodotti, pertanto i dati riportati nella 
presente scheda, anche se attendibili, non sono vincolanti e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società. 

BOX E LETTIERE
PER CAVALLI


