
KENO™ PRO

KENO™ PRO assicura condizioni di “igiene profonda” alle scrofe in entrata in sala parto tramite

un’efficace azione dermopreventiva. Il suo impiego nelle operazioni di lavaggio - oltre a

proteggere la cute sensibile o irritata degli animali - agevola anche la rimozione fisica di

ectoparassiti eventualmente adesi. La schiuma leggera ad elevata risciacquabilità e gradevole

profumazione alla fragranza di pino di KENO™ PRO rimuove ogni accumulo di sporco organico

rapidamente (3-5 minuti), protegge la cute dagli effetti disseccanti dell’acqua calcarea con

marcato effetto igienizzante. La pulizia di dorso, fianchi e mammelle delle scrofe contribuisce alla

diminuzione di rischio di esposizione della nidiata ad elevate concentrazioni di agenti patogeni già

nelle prime ore di vita.

Scheda Tecnica (rev.1 - 29/11/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Pulizia e detergenza delle scrofe prima dell’entrata 
in sala parto.

Regolamento UE 648/2004 (Biodegradabilità 

Tensioattivi) 

Classificazione ADR: prodotto non pericoloso, non 

soggetto a vincoli ADR

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

dell’utilizzo. La soluzione pronta all’uso deve

essere utilizzata entro 24 ore dalla preparazione.

In sala parto disinfettare le scrofe non appena sono

asciutte con un sistema biocida innocuo in

presenza di animali applicando la soluzione

direttamente sulla cute delle scrofe, con particolare

attenzione alla zona della vulva e delle mammelle.

Ripetere l’intervento fino a 2 giorni dopo il parto.

Composizione: alchil-dimetil-benzalconio cloruro,

tensioattivi non ionici, tensioattivi anfoteri, colore

E131 (Blu Patentato V food grade), essenza pino

Validità: 36 mesi dalla data di produzione.

FORMULAZIONE TOPICA AD AZIONE IDRATANTE, 

EMOLLIENTE E TONIFICANTE PER L’IGIENE DELLE SCROFE 

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10 –20131 Milano

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

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Uso Tramite lancia schiumogena 
applicare una soluzione detergente 
1:50 (2%) sull’animale.
Assicurare un tempo di contatto di 
3-5 minuti. Risciacquare con acqua 
tiepida e pulita.

BIODEGRADABILITY

COMPLIANCE

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

liquido 

blu

essenza di pino

7,0

0,99 kg/litro

completa

Confezione Contenuto

Tanica 10 kg

Confezioni, formati e imballi

DETERGENTE pH NEUTRO PER L’IGIENE DELLA CUTE
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