
Istruzioni per uso: BOVI la pasta viene usata per decornificare vitelli agnelli e capretti di 4-6 
gg, sui quali si presentano gia i rigonfiamenti sottocutanei. Dopo aver fissato il vitello, 
provvedere a tagliare il pelo del corno e nella zona circostante. Applicare sui corni privi di 
pelo  tramite una spatoletta e per penetrare nella pelle attendere (30-40 secondi). Dopo aver 
applicato la pasta, il processo di decornificare é finito e non é neccesario di fare altri 
trattamenti al vitello. La pasta ha un´ottima adesione e un effetto prolungato. Dopo 10-12 
giorni la pelle vecchia cade assieme alla pasta. La nuova pelle é abbastanza spessa, non 
sanguina e cosí non puó essere infettata. Se la pasta é stata applicata secondo le istruzioni, 
il risultato é completa decornificazione. Il numero di vitelli che, approssimativamente, si 
possono trattare con una siringa è di 4-6 capi.Attenzione: gli animali sottoposti 
all´trattamento tenere separatamente per circa 6 ore dopo la applicazione della pasta.  La 
pasta non applicare negli spazi aperti quando piove (potrebbe penetrare negli occhi degli 
animali).  
Istuzioni di sicurezza: R22 Nocivo in caso di ingestione. R35 Provoca gravi ustioni. R43 
Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle. S1/2 Conservare sotto chiave e 
lontano dalla portata dei bambini. S24 Evitare il contatto con la pelle.S26 In caso di contatto 
con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno 
specialista. S36/37/39 Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi gli occhi/la 
faccia. S45 In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico (se 
possibile, mostrare l'etichetta). 
Misure di primo soccorso:  In caso di respirazione del prodotto portare la persona in aria 
fresca;  in caso di contatto con la pelle: lavare la pelle con acqua e sapone e risaquare con 
abbondante acqua; all´contatto con gli occhi: risaquare occhi accuratamente per almeno 15 
minuti; in caso di ingestione. risaquare con acqua la bocca, dare da bere massimo 0,3 litri di 
acqua tiepida, non indurre il vomito. Per ogni caso, immediatamente o  secondo la necessitá, 
consultare un medico.  
Nel caso di necessitá, il medico puó consultare Centro tossicologico nazionale, Bratislava, 
Slovak rep. nr.tel.: +421-2-5477 4166.  
Le sostanze chimiche pericolosi contenenti nel prodotto: Idrossido di potassio (EC: 215-
181-3). UN 3262 Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s. (Idrossido di potassio), 8, II. 
Tenere in luogo asciutto,fresco e ben ventilato a temperature non superiori a 25°C. 
Proteggere dalla esposizione all´sole, alla luce, all´caldo, e i fonti di infiammazione e 
congelamento. 
Smaltire in accordo con la legge di rifiuti, come „rifiuti pericolosi“.  
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Confezione: 20 x 10 ml 
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