
POLVERE SOLUBILE PER BAGNO PODALE

▶ Facile da usare 
Sacchetti predosati idrosolubili
1 sacchetto in 200 litri d’acqua per 250 passaggi
Niente più taniche da movimentare e smaltire

▶ Rispettoso dell’ambiente
Non contiene Formaldeide, Rame, 
Zinco né altre sostanze inquinanti

▶ Attività della soluzione
L’unico prodotto che cambiando 
colore segnala quando rinnovare 
la soluzione

▶ Sicuro per l’operatore 
e per gli animali
Non contiene sostanze 
aggressive

▶ Stabilità in soluzione
Attivo anche in presenza di 
sostanza organica

▶ Smaltimento
La soluzione può essere smaltita 
nelle fosse dei liquami e non 
interferisce con il funzionamento 
dei biodigestori



Dragonhyde® Dust è un prodotto innovativo formulato per l’igiene podale degli animali in
grado di fornire una protezione di lunga durata. I 250 passaggi per sacchetto, l’efficacia e la
facilità di utilizzo rendono Dragonhyde® Dust la migliore soluzione per l'igiene podale.
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Dragonhyde Dust Hoof Bath comes 
convieniently packaged in a pre-measured, 
dissolveable pouch. Available for purchase in 
an 8 count, 16 count, or 32 count box.

It dissolves within seconds when tossed into 
a water bath.
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Solo per uso professionale. Usare il prodotto con cautela. 
Leggere le informazioni sulla sicurezza e l'etichetta prima dell'uso.

Caratteristiche
Dragonhyde® Dust è commercializzato in scatole 
contenenti 8 sacchetti idrosolubili da 450 g.
È sufficiente estrarre il sacchetto idrosolubile Dragonhyde® 
Dust dalla confezione di plastica ed immergerlo 
direttamente nel bagno podale senza aprirlo. Il sacchetto si 
dissolve in pochi istanti liberando la polvere nell’acqua. Un 
sacchetto è sufficiente per il passaggio di 250 animali.

Composizione
• Verde brillante
• Acido benzoico

Proprietà
Il verde brillante è un colorante usato come marcatore 
cellulare in microbiologia; crea un effetto barriera 
protettiva sulla pelle e sugli zoccoli. Grazie alla tecnologia di 
micronizzazione utilizzata nella fabbricazione di 
Dragonhyde® Dust, il prodotto si dissolve rapidamente e 
completamente.
Dragonhyde® Dust colora i piedi degli animali in maniera 
marcata e duratura, evidenziando la barriera di protezione 
degli zoccoli.

Stabilità alla sostanza organica
Il colorante verde brillante e l’acido benzoico contenuti in 
Dragonhyde® Dust rimangono attivi anche in presenza di 
sostanza organica. La soluzione rimane attiva nel bagno 
podale per 48-72 ore.

Consigli d’uso
• Riempire con acqua pulita una vasca per bagni podali 
che abbia una capacità di circa 200 litri
• La profondità del liquido deve essere di almeno 15 cm
• Estrarre il sacchetto idrosolubile di Dragonhyde® Dust 
dalla confezione di plastica ed immergerlo direttamente 
nel bagno podale senza aprirlo 
• Attendere qualche istante che il sacchetto idrosolubile 
inizi a dissolversi nell’acqua
• Mescolare la soluzione per renderla omogenea
Il bagno podale così preparato è sufficiente per 250 
passaggi, qualora ci fosse la possibilità di predisporre una 
vasca di prelavaggio, con la stessa soluzione il numero di 
passaggi sale a 350. 
Dragonhyde® Dust è contenuto in un sacchetto 
idrosolubile che a contatto con l’acqua si dissolve 
rapidamente. NON APRIRE IL SACCHETTO 
IDROSOLUBILE di Dragonhyde® Dust.

Sostituzione della soluzione

Dragonhyde® Dust è l’unico prodotto che segnala quando 
è il momento di rinnovare la soluzione. La soluzione è 
efficace quando i piedi degli animali dopo il passaggio e la 
soluzione nella vasca sono di colore blu brillante.

Dopo 250 passaggi, oppure quando la soluzione nella 
vasca e i piedi all’uscita non sono più di colore blu intenso, 
la soluzione va sostituita.

Sostituire comunque la soluzione dopo 48-72 ore.

Protocollo di utilizzo
Si consiglia di effettuare il bagno podale preferibilmente 
dopo la mungitura utilizzando una prevasca di lavaggio 
podale per aumentare la durata della soluzione.

Protocollo di 4 settimane
• Effettuare 2 passaggi al giorno (mattina e sera) per 2 
giorni a settimana per le prime 2 settimane.
• Effettuare 2 passaggi al giorno (mattina e sera) 1 giorno a 
settimana per restanti 2 settimane.
• Ripetere il protocollo ogni 3-4 mesi o a seconda delle 
necessità.

Confezione
Scatola da 8 sacchetti da 450 g

Contatti

Per informazioni tecniche:
Dr. Fabio Rampin 
+39 348 23 62 138 
fabio.rampin@huvepharma.com

Per informazioni commerciali: 
Dr. Paolo Mondin
+39 339 7385156
paolo.mondin@huvepharma.com

La soluzione moderna ai problemi podali
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