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  FARMAPODALICA   
    CREMA CON MICROGRANULI PER USO ESTERNO  

CONSIGLIATA NEL TRATTAMENTO PODALE DI BOVINI, OVINI  ED EQUINI 
 
 

 

  

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

  FARMAPODALICA è una crema con spiccata  un’azione emolliente, idrorepellente ed adesivante podalica grazie 
all'equilibrio funzionale dei suoi componenti. 
FARMAPODALICA risulta particolarmente utile per proteggere e salvaguardare il piede degli animali da problemi in grado di  
condizionarne, a volte in modo diffuso, la produttività e quindi la redditività.  
La formulazione di FARMAPODALICA è stata studiata per esprimere al meglio tutte le caratteristiche necessarie a  
preservare la salute del piede. 
 

 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E COMPOSIZIONE 
E 

  Aspetto: crema 
Odore: caratteristico 
 
FARMAPODALICA CONTIENE:  
Oligoelementi, umettanti e co-formulanti, idrorepellenti. 

 

 
 

AZIONI 
 

  DIFESA MECCANICA ED IDRAULICA  
Le eccellenti proprietà plastiche e di idrorepellenza riscontrabili  in FARMAPODALICA la pongono in evidenza per la sua 
adesività e idrorepellenza a protezione del  piede e zoccolo lesionati specie se posti a contatto con lettiere e/o feci e/o 
ambienti umidi predisponenti la macerazione della cuta ostacolo al ripristino della sanità. 
Tali proprietà sono state ottenute con specifica  e varia composizione lipidica studiata appositamente per tale scopo .  
 
PROTEZIONE BIO DINAMICA DEI TESSUTI 
L'ossido di zinco presente in FARMAPODALICA conferisce proprietà anti-irritative e/o protettive. L'acido salicilico per uso 
esterno possiede  azione cheratolitica rimuovendo cellule morte e desquamate. 
Tale azione (esfoliante) stimola indirettamente il rinnovamento cellulare, apportando benessere per l'animale.  
 
FARMAPODALICA AD AZIONE PROLUNGATA 
FARMAPODALICA contiene microgranuli contenenti gli stessi  principi attivi sciolti nella crema ma protetti da grassi a lenta 
cessione in grado di svolgere le azioni sopra descritte per più tempo grazie al  rilascio ritardato. 
 
In pratica l'azione  emolliente, idrorepellente e lenitiva avviene allo stesso modo e efficacia ma ripartita in due stadi , 
immediato e ritardato per una più duratura efficacia 

 

 
 

CONSIGLI PER L'IMPIEGO  
 

  Applicare la crema sulla parte da trattare e poi fasciare con una garza pulita ed elastica. 
All’occorrenza ripetere il trattamento dopo due giorni. 

 

 
 

PRECAUZIONI D'USO 
 

  Attenersi a quanto indicato nei consigli per l'impiego. 
Non utilizzare per usi diversi da quelli  indicati. 

 

 
 

IMBALLAGGIO  
 

 
 FARMAPODALICA è disponibile in confezioni da 500 g.  
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                                                                CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 
 
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 
 
Pittogrammi : 
GHS05,GHS09 
Codici di classe e di categoria di pericolo: 
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2 
Codici di indicazioni di pericolo:  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari. 
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea e lesioni 
all’iride. 
Il prodotto è pericoloso per l’ambiente poiché è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
Numero ONU 3082   
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico 
impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra 
possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per 
ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico. 
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