
Confezione Contenuto

Tanica 5 litri 3x5 litri

Maskomal®

L’impiego di Maskomal è raccomandato nelle operazioni di pareggiamento dei suinetti e di
imbastamento delle scrofe, perché, annullando l’odore di nidiata, contribuisce a contenere i
fenomeni di aggressività tra i soggetti dopo il raggruppamento. Il potere deodorante di
Maskomal è long-acting e varia in funzione dell’intensità dell’emissione e delle caratteristiche
dell’ambiente. L’attività anti-odore di Maskomal è amplificata in caso di omogenea e completa
bagnabilità delle superfici trattate. Maskomal è biodegradabile, innocuo per piante e animali,
non esercita azione corrosiva, possiede elevate caratteristiche di solubilità e non genera residui.

Scheda Tecnica (rev.1 - 09/12/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Pareggiamento dei suinetti.

Imbastamento delle scrofe in allevamenti suinicoli.

Coadiuvante ambientale al benessere animale nelle 
stalle di sosta di suini pre-macellazione.

Interventi di deodorizzazione in allevamenti, 
macelli, e altri impianti di trasformazione 
agroalimentare.

Regolamento UE 1907/2006 (REACH)

Regolamento UE 453/2010 (REACH) 

Classificazione ADR: UN 3082, materia pericolosa 

per l’ambiente, liquida, N.A.S. (terpeni), 9, III, n. 

identificativo del pericolo 90 

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima

dell’utilizzo. La soluzione pronta all’uso è stabile

fino a 4 settimane. Nebulizzare Maskomal® sempre

prima del rimescolamento degli animali. In caso di

nuove introduzioni in gruppi già costituiti

nebulizzare Maskomal® sia sui soggetti del gruppo

«ricevente» sia sui nuovi ingressi e comunque

sempre prima dell’incontro tra gli animali.

Composizione: Formulazione sinergica stabilizzata

a base di aldeidi, chetoni, lattoni, esteri, terpeni

aromatici ed alifatici.

Validità: 36 mesi dalla data

di produzione.

DEODORANTE PER USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10 –20131 Milano

Tel: +3902 4694323 -Fax: +39 02 4981035

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Uso Pareggiamento suinetti. Imbastamento
delle scrofe. Coadiuvante ambientale al
benessere animale in stalle di sosta pre-
macellazione.
Nebulizzare tramite multinebbiogeno ULV
(Ultra Basso Volume) una soluzione 1:100
(1,0%).

Interventi di de-odorizzazione ambientale
Diluire in 0,1 – 1 litro di prodotto in 10 litri
di acqua in funzione dell’intensità
dell’emissione.

NO ODORE

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

liquido 

giallo

vaniglia

5,8 – 7,5

0,980 – 1,005 kg/litro 

miscelabile in acqua

COADIUVANTE AMBIENTALE «NO SMELL» PER IL CONTRASTO A 
ETOLOGIE AGGRESSIVE DEI SUINI IN ALLEVAMENTO E NELLE 
STALLE DI SOSTA PRE-MACELLAZIONE
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