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Investi in Biosicurezza e proteggi i tuoi profitti

Gruppi di
mungitura

Superfici

Stivali

DeLaval PeraDisTM è un disinfettante liquido concentrato a base di perossido d’idrogeno ed
acido peracetico destinato all’uso professionale nel settore dell’alimentazione.
Disponibile in fustino da 20 lt art. n° 92086210

Via XXV Aprile, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51640811
Fax 02 51640800
www.delaval.it

Efficacia PeraDisTM contro batteri termoresistenti
EN1276: 1% Latte, T= 10°C, t= 2 min
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Riduzione Log (cfu/mL)

Vantaggi
• Disinfezione veloce ed efficace
• Non schiumogeno
• Biodegradabile: amico dell’ambiente!
• Bassa concentrazione d’uso, che lo rende:
- Facile da dosare
- Conveniente!
- Adatto per l’uso con qualsiasi acqua (da dolci a dure)
- Registrato presso il Ministero della Salute
- Perfetto per disinfettare il gruppo di mungitura tra una
bovina e la successiva.
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Ampio spettro d’azione assicurato
I principi attivi di DeLaval PeraDisTM (perossido d’idrogeno ed
acido peracetico) garantiscono un ampio spettro d’azione,
che include batteri ambientali, termoresistenti e patogeni ed
anche Virus. PeraDisTM è efficace anche a 60-70°C ed adatto
anche per la disinfezione dei tovaglioli in stoffa lavabili per la
pulizia dei capezzoli prima della mungitura.
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Vaschetta DeLaval art. 86807001
• dimensioni 77x57xH11 cm
• volume: circa 19 litri
• con schiuma interna “no-splash” che assorbe l’urto
causato dall’ingresso dello stivale evitando fuoriuscite.

Facile da usare: tre semplici step!
1. Pulire le superfici che devono essere disinfettate.
La presenza di sostanza organica (ad esempio latte)
diminuisce l’efficacia disinfettante del prodotto.
2. Applicare la soluzione preparata secondo il dosaggio
raccomandato, riportato qui sotto.
3. Risciacquare con acqua pulita.

Disinfezione di:

Tempo di contatto

Dosaggio

Gruppi / guaine / calzature
/ tovaglioli (EN1276)

15 secondi
30 secondi

100 ml 10 lt
40 ml 10 lt

Vasche refrigerazione latte
e tubazioni (EN1276)

5 minuti

30 ml 10 lt

Superfice generica
(EN13697)

5 minuti

50 ml 10 lt
Sostituire almeno
1 volta al giorno

Disinfezione di calzature
PeradisTM è il prodotto ideale per la disinfezione delle calzature grazie al limitato tempo di contatto.
L’accumularsi di sostanza organica della vaschetta riduce il potere disinfettante, per questo bisognerà rinnovare la soluzione:
- Minimo 1 o 2 volte alla settimana per calzature pulite
- Minimo 1 o 2 volte al giorno con calzature sporche di
liquame (la concentrazione più elevata consigliata
corrisponde in questi casi ad una miglior disinfezione).
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Test effettuato in laboratorio:
E. coli
Salmonella enterica
Streptococcus uberis
15 e 30 sec contatto
25°C

Sostituire almeno 1 volta
alla settimana

Lo scopo del presente opuscolo è puramente commerciale, leggere attentamente etichetta e scheda di sicurezza prima dell’uso.
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