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Prodotti per la pulizia e la disinfezione per la perfetta  

igiene della stalla 

 

Stalltop 409 forte      

Detersivo da stalle altamente alcalino.  
Inumidire a fondo con acqua pavimenti e pareti di stalle, depositi, pavimenti aperti, 
mangiatoie, etc. Quindi, passare tutte le superfici con Stalltop 409 forte.  
Concentrazione d’uso: 3.0 - 5.0 % = 3 - 5 dl in 10 l d’acqua. Tempo d’azione: ca. ½ ora. 
Pulire a fondo tutte le superfici con sistema ad alta pressione.  

 

22 kg 
 
tanica 
 

  

 

Stalltop 645      

Detergente alcalino per stalle con cloro attivo.  
Inumidire a fondo con acqua pavimenti e pareti di stalle, depositi, pavimenti aperti, 
mangiatoie, etc. Quindi, passare tutte le superfici con Stalltop 645.  
Concentrazione d’uso: 5.0 % = 5 dl in 10 l d’acqua. Tempo d’azione: ca. ½ ora. 
Pulire a fondo tutte le superfici con sistema ad alta pressione.  

 

22 kg 
120 kg 

tanica 
fusto 

  

 

Stallcid 536      

Prodotto per le rimozione di depositi d’urina e calcare per pavimenti di stalle. 
Lavare precedentemente il pavimento della stalla con sistema ad alta pressione. Poi, passare 
Stallcid 536. Concentrazione d’uso: 20 % = 2 l in 10 l d’acqua calda. Tempo d’azione: ca. 15 - 
20 minuti. Eventualmente, ripetere la procedura. Pulire a fondo tutte le superfici con sistema 
ad alta pressione. Rispettare le istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta! 

 

25 kg tanica   

 

Schiuma attiva 590 PF      

Per un splendore raggiante nella vostra camera da latte. 
Per la pulizia e disincrostazione della camera da latte, esterno del tenk da latte, piastrelle in 
ceramica, ecc. Bagnare le superfici con acqua. Dopo schiumare con schiuma attiva 590 PF. 
Dose d’impiego: 2 - 5% (2 - 5 dl a 10 l di acqua). Tempo di reazione: ca. 5 - 10 minuti. Per 
parti difficili da pulire, spazzolare bene la schiuma con una spazzola. Risciacquare con 
acqua. 
 

 

22 kg tanica   

 

Stalldes 05       

Disinfettante riconosciuto dall'USAV per la lotta alle epizoozie.  

Numero di omologazione CHZN4167 / N-59332. 
Disinfettante sviluppato specificamente per l'impiego in agricoltura, a base di acido peracetico 
- perossido di idrogeno. Stalldes 05 può contare su un'elevata azione antimicrobica nonché su 
un'azione battericida, fungicida, sporicida e virucida. La speciale combinazione di tensioattivi 
riduce la tensione superficiale. Questo consente all'acido peracetico di penetrare più 
rapidamente nella membrana cellulare di funghi, batteri e virus dove, per ossidazione 
(ossigeno attivo), ha luogo la distruzione dell'apparato enzimatico. Rispetto a concentrati di 
acido peracetico convenzionali è richiesta pertanto una quantità di prodotto significativamente 
inferiore. Spettro di azione e dosaggio: concentrazione d'uso = 1 - 3 %, rendimento 0.4 l/m² 

 

5 kg 
20 kg 

tanica 
tanica 

  

 
 

 

ALDECOC® CMK Lista DVG      

Disinfettante altamente efficace per l’allevamento di animali. 
Azine affidabile contro forme permanenti di parassiti come coccidi, uova di ascaridi, etc. 
Concentrazione d’uso: 3.0 % = 3 dl in 10 l d’acqua. 
Applicare 0,4 l di soluzione disinfettante per m2 di stalla. 
1 l di ALDECOC® CMK è sufficiente per trattare una superficie di 60 m2. 

 

1 l 
10 l 

bottiglia* 
tanica 

  

 

ALDEKOL DES® 04 Lista DVG      

Disinfettante altamente efficace per l’allevamento di animali. 
Utilizzabile anche per la nebulizzazione a caldo. 
Efficacia affidabile contro virus, batteri, spore, lieviti, funghi. 
Per la disinfezione di tutte le superfici, come per es. pavimenti, pareti, sistemi di trasporto etc. 
in allevamenti avicoli, allevamenti di suini e allevamenti d’ingrasso, allevamenti di manzi e 
vitelli, piccoli animali, mattatoi, etc. Concentrazione d’uso: 1,0 % = 1 dl in 10 l d’acqua. 
Applicare 0,4 l di soluzione disinfettante per m2 di stalla. 1 l di ALDEKOL DES® 04 è 
sufficiente per trattare una superficie di 250 m2.  

 

10 l 
 
tanica 
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igiene della stalla 
 

 

AGROMITE LIQUID Lista FiBL      

Acaricida altamente efficace per l’allevamento di pollame. 
Per combattere l’acaro rosso del pollo (Dermanyssus gallinae) e altri parassiti. 
Applicazione superficiale a umido: Concentrazione di impiego: Miscelare 20 kg di polvere con 
100 litri di acqua, agitare bene. Sufficiente per circa 700 m2 di stalla oppure 3‘000 animali.  

3 kg 
20 kg 

secchio 
sacco 

  

 

Halades 777      

Disinfettante altamente efficace per l’allevamento di animali. 
Efficacia affidabile contro batteri, lieviti e funghi. 
Concentrazione d’uso: 1,0 % = 1 dl in 10 l d’acqua. 
Applicare 0,4 l di soluzione disinfettante per m2 di stalla. 
1 l di Halades 777 è sufficiente per trattare una superficie di 250 m2 .  

 

950 g 
10 kg 
20 kg 

bottiglia * 
tanica 
tanica 

  

 

Halades 799 con eucalipto      

Disinfettante altamente efficace per l’allevamento di animali con profumo di fresco. 
Copre gli odori sgradevoli. Impedisce i morsi dei suini e il cannibalismo nell’allevamento dei suini. 
Efficacia affidabile contro batteri, lieviti e funghi. 
Concentrazione d’uso: 1,0 % = 1 dl in 10 l d’acqua. 
Applicare 0,4 l di soluzione disinfettante per m2 di stalla. 
1 l di Halades 799 è sufficiente per trattare una superficie di 250 m2 .  

 

950 g 
10 l 

bottiglia * 
tanica 

  

 

Stallcip 666      

Detergente per tubazioni di alimentazione degli animali nelle stalle. 
Prelavaggio delle tubazioni di alimentazione del bestiame con acqua. Pulizia della linea di 
alimentazione del bestiame con Stallcip 666. Concentrazione d’uso: 2.0 % = 2 litri in 100 l 
d’acqua. Temperatura d’uso: possibilmente caldo. 
Tempo d’azione: ca. 30 minuti nel circuito. 
Risciacquare a fondo con acqua.  

 

25 kg 
 
tanica 
 

  

 

Halades 01 Lista FiBL      

Disinfettante altamente efficace per le stalle e le stoviglie per la mungitura. 
Agisce contro lieviti, batteri, spore, funghi  e virus. 

Omologato per la disinfezione di acqua potabile (0.03-0.05 %). Disinfezione delle tubazioni di 
alimentazione del bestiame: 2x alla settimana, alla sera dopo avere risciacquato le tubazioni. 
Versare nel contenitore 0.5 % = 5 dl Halades 01 in 100 l d’acqua. Poi pompare la soluzione 
nella tubazione di alimentazione del bestiame. Disinfezione intermedia dei contenitori delle 
mammelle (barriera contro la mastite): spruzzare il prodotto all’interno del contenitore oppure 
immergere quest’ultimo brevemente nella soluzione disinfettante.  
Concentrazione d’uso: 0.5 % = 50 ml in 10 l d’acqua. Per la disinfezione generale della stalla, 
per es. depositi,  mangiatoie, abbeveratoi, etc. 

 

5 kg 
10 kg 
20 kg 

200 kg 

tanica 
tanica 
tanica 
fusto 

  

 
 
 

 

Shampoo per animali 832      

Shampoo per animali, altamente efficace. 
Lo Shampoo per animali 832 è un detergente schiumoso altamente efficace con un elevato 
potere detergente. Grazie ai suoi speciali componenti, lo Shampoo per animali 832 rimuove 
senza problemi i residui di sporco ostinato e li mantiene nella soluzione.  

10 kg tanica   

 

Haladerm 761      

Sapone per le mani. 
Contiene componenti particolarmente delicati per le mani e in grado di ristabilire il film lipidico. 
È in grado di rimuovere efficacemente anche lo sporco causato da olio, grasso e pigmenti. 
Haladerm 761 riduce i germi.  

1 kg 
6 kg 

bottiglia * 
tanica 

  

 


