
Confezione Contenuto Imballi

Bomboletta 300 ml 6x300 ml

Skin-O-Fix

Skin-O-Fix è una soluzione aerosol pronta all’uso formulata per sfruttare le naturali e intrinseche
proprietà dell’olio essenziale di Melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil – TTO) di tipo biocida,
immunomodulante, antiflogistico, analgesico, lenitivo e vulnerario. Skin-O-Fix è una soluzione
aerosol bicomponente in cui la miscibilità tra sostanza attiva e propellente con funzione
veicolante è assicurata in modo stabile e uniforme a garanzia delle migliori prestazioni
chimiche, fisiche e meccaniche del fitopreparato. Skin-O-Fix non contiene
clorofluorocarboni (CFC), non richiede agitazione prima dell’uso, può essere impiegato in
tutte le posizioni di applicazione fino a esaurimento completo della bomboletta spray e offre un
profilo di sicurezza ottimale in caso di foratura accidentale del contenitore perché il propellente è
costituito da gas liquefatto. Skin-O-Fix contiene denatonio benzoato (BITREX®) inerte, inodore
e atossico per ingestione: tale sostanza si adatta perfettamente ai «recettori dell'amaro» presenti
sulla lingua dei suini, provocando un’immediato disgusto il cui effetto memoria si protrae
inalterato e protratto nel tempo contribuendo a prevenire gli atteggiamenti di conflitto e di
ostilità tra gli animali a tutela del loro benessere.

Scheda Tecnica (rev.1 05/12/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Trattamento coadiuvante di lesioni cutanee e lesioni 
podali in tutte le specie animali.

Azione funzione dissuasiva a tutela del benessere 
animale nei suini (mitigazione cannibalismo).

Regolamento UE 1907/2006 (REACH) 

Regolamento UE 1272/2008 (CLP) 

Classificazione ADR: UN 1950 Aerosol – F, 2.1, (D)

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

dell’utilizzo. In base al Regolamento UE 1272/2008

il prodotto è etichettato come Irritante (Xi) ed

estremamente infiammabile (F+). Conservare il

prodotto al riparo dalla luce diretta del sole e a

temperature inferiori a 50 °C.

Composizione: olio essenziale di Melaleuca

alternifolia idrodistillato in corrente di vapore

(Albero del tè, foglia, Australia), denatonio

benzoato, coadiuvanti tecnologici.

Validità: 24 mesi dalla data di produzione.

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10–20131 Milano

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

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Stato fisico

Colore

Profumazione

gas

blu

odore caratteristico

FITOPREPARATO ECOSOSTENIBILE «ANTIBIOTIC FREE»

SPRAY BIFASICO FILMANTE TRASPIRANTE IDRORESISTENTE

Target Disinfezione di superfici e automezzi 
in assenza di rischio epidemico
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