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1
COSA E’
E COME AGISCE?

Prevenzione delle mastiti cliniche, subcliniche e 
riduzione delle cellule somatiche

Primo e unico PMC  post-dipping formulato appositamente per 
la bufala da latte. Con il suo elevato potere germicida e la 
bianca barriera protettiva è l’alleato numero uno nella lotta sia 
delle mastiti contagiose (Stafilococco aureus, Streptococco 
agalactiae) e ambientali (Escherichia coli, Streptococco 
uberis, ecc).

Sinergia tra la potenza germicida di ben 4.500 ppm di 
Clorexidina e  una cute elastica e ben idratata, prima linea di 
difesa contro le mastiti, garantita dall'azione di un pool di 
dermoprotettori.

2 A COSA SERVE?
Doppia barriera protettiva

NMC⁽¹⁾: “il singolo accorgimento di maggiore importanza nel 
controllo della mastite contagiosa (S. aureus, S. agalactiae, 
Micoplasma) è la copertura totale del capezzolo a fine 
mungitura con un prodotto di efficacia rigorosamente testata”.

NMC⁽¹⁾: “a fine mungitura lo sfintere dei capezzoli rimane 
aperto da 30 minuti a 2 ore”.

Applicato subito dopo la mungitura, annienta prima i patogeni 
provenienti da un quarto infetto (n.b. la mastite contagiosa è il 
più delle volte subclinica) e successivamente, grazie alla 
barriera filmogena, contribuisce a bloccare l’ingresso nei 
capezzoli dei patogeni della mastite ambientale (E. coli, S. 
uberis, Klebsiella, ecc..).

La marcatura bianca sui capezzoli è molto evidente, facilitando 
il controllo dell’avvenuta disinfezione. Se la bufala non si corica 
subito dopo la mungitura la pellicola ha il tempo di asciugarsi, 
persistendo fino alla mungitura successiva.

3
QUALI SONO
I BENEFICI?

CONTROLLO DELLE MASTITI
CLINICHE E SUBCLINICHE
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⁽¹⁾ NMC: National Mastitis Council - USA
⁽²⁾ CCS: Conta delle cellule somatiche
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Applicare alla fine di ogni mungitura con 
apposito dosatore.

Applicare prima possibile subito dopo lo 
stacco del gruppo prendi capezzoli, con il 
bicchierino dosatore, coprendo la totalità 
della superficie dei capezzoli.

Alla mungitura successiva detergere il capezzolo con 
pre-dipping schiumogeni idonei (Buffalo Foam, Clorex Foam, 
Puppis o Teat Foam).⁽³⁾

Conservare a temperature comprese tra 0° e 30°C proteggendo 
dal freddo e caldo estremi.

A fine mungitura lavare e asciugare la tazza del bicchierino 
dosatore.

4
MODALITA’
DI UTILIZZO: 

Tensioattivi non ionici (inferiore al 5%)
Clorexidina 4.500 ppm

Lanolina
D-glucitolo
Glicole propilenico
Glicerina

Dermoprotettori: 
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COMPOSIZIONE
E FORMATI:

Test effettuati in base ai protocolli EN 1656 2009, dopo 5 min 
di contatto, con latte come sostanza organica interferente (10 
g/L).

Nota: il National Mastitis Council USA considera efficace un 
prodotto germicida se questo supera i 5 log di abbattimento.
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TEST
EFFICACIA: 
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S. uberis ATCC 19436 E. coli ATCC 10536

EFFICACIA BATTERICIDA BUFFALO DIP

Test eseguito da: Eurofins Biolab S.r.l.

Klareco S.r.l.
Via Bellisario 31, 26020 Palazzo Pignano (CR)
t. +39 0373 1974449 - f. +39 0373 1972082 
info@klareco.com - www.klareco.com

CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati di laboratorio ottenuti, Buffalo Dip 
è il prodotto battericida ideale per aiutare l’allevatore a 
ridurre sia le mastiti contagiose, sia quelle ambientali.

Prodotto pronto all’uso!

Numerosi studi scientifici sconsigliano l’uso di acqua su mammella 
e capezzoli.

⁽³⁾


