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SPECIALITA’ 
 
BIOSAN STERIDET. Detergente 
decontaminante in polvere ad uso 
zootecnico. Non presenta rischi per 
l’operatore, ai dosaggi consigliati: non 
corrosivo, non irritante, non emette vapori 
tossici o nocivi.  
 
NEO OPP NEW!. Pastiglia fumigante a 
base di Ortofenilfenolo per il trattamento  
degli allevamenti avicoli e degli incubatoi 
ed in generale degli allevamenti chiusi. 
 
BIOSAN OPP NEW!. Pastiglia fumigante a 
base di Ortofenilfenolo per il trattamento  
dei silos. 
 
TAIL CONTROL SPRAY. Dissuasore 
contro il cannibalismo suino, Indispensabile 
negli allevamenti per il benessere degli 
animali e l’economia di gestione.  
 

DETERGENTI  
 
BIOSAN GLUTAL. Detergente ad elevata 
efficacia idoneo al trattamento degli 
automezzi che transitano nell’allevamento. 
 
BIOSAN IODIO. Detergente per impianti 
ed attrezzature. 
 
BIOSAN BAC. Detergente per impianti ed 
attrezzature ambienti e pavimentazioni. 
 
POWDERSAN 2. Stabilizzante in polvere 
ad azione deodorizzante per lettiere. 
Rilascia ossigeno in modo controllato. 
 
DERMILK G. Detergente liquido e in 
polvere  (DERMILK G POLVERE) per 
mungitrici.  
Prodotti a base di cloro con funzione 
proteolitica coadiuvante del lavaggio. 
 
DERMILK Z. Detergente polvere per 
mungitrici 
 
DERMILK SS. Disincrostante settimanale 
per impianti di mungitura  
 
SGRASSANTI SCHIUMOGENI 
 
BIOSAN CLORFOAM. 
Detergente schiumogeno alcalino al cloro. 
 

 
 
 
 
 
 

BIOSAN CLORGEL. Innovativo detergente 
schiumogeno in gel cloro alcalino. Riduce 
drasticamente il consumo d’acqua. 
Altamente efficace. 
 
DESCAL ACID FOAM. Schiumogeni  
disincrostanti acidi disponibili in diverse 
versioni. 
ATTIVATORI BIOLOGICI 
  
MBL FARM. Attivatore biologico, previene 
la formazione di incrostazioni organiche 
maleodoranti. 
 
MBL FRESH 50. Attivatore biologico 
liquido con abbattitore di odori per il 
controllo completo delle molestie olfattive. 
 
MBL FARM POULTRY. Attivatore batterico 
in polvere per il trattamento delle deiezioni 
avicole e cunicole nelle lettiere. 
 
MBL COMPOST 300. Attivatore biologico 
per il compostaggio. 
 
MBL BIOGAS CH4. Attivatore batterico 
enzimatico per gli impianti di biogas. 
 
AUSILIARI/LAVAMANI 
 
ACTIV. Neutralizzante degli odori, adatto 
sia per ambienti chiusi che aree aperte. 
Disponibili sistemi di erogazione 
performanti ed economici.  
 
NUVIS SAN. Lavamani (cosmetico regi-
strato) specifico per impiego in zootecnia. 
 
NUVIS GEL. Gel idroalcolico 75% v/v (co-
smetico registrato) per applicazioni senza 
risciacquo. 
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