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POWER VET è un detergente igienizzante adatto all’utilizzo in ambito  
veterinario, industriale ed agricolo. Grazie alla sua azione detergente POWER 
VET rimuove germi e batteri garantendo igiene e pulizia degli ambienti ed 
oggetti sui quali viene utilizzato, prevenendo l’insorgere e il diffondersi di 
infezioni che colpiscono gli animali da allevamento.Grazie alla sua 
caratteristica nota di pino, POWER VET deodora gli ambienti nei quali viene 
utilizzato.


fenoli, min 9%; tensioattivi anionici < 5% ; profumo.


POWER VET è Consigliato per la pulizia di materiali ed ambienti utilizzati per 
il ricovero di animali quali gabbie, piani di carico, pavimenti e dei mezzi 
utilizzati per il trasporto di animali vivi; per le zone di preparazione del cibo 
negli allevamenti. Per il trattamento di stivali, strumenti, equipaggiamenti 
utilizzati dagli operatori in ambito zootecnico. 
POWER VET è di facile preparazione ed utilizzo non necessita di risciacquo 
per l’utilizzo su superfici, ambienti ed attrezzi che non entrano in contatto 
con alimenti. Compatibile con attrezzature e superfici di applicazione, non è 
corrosivo nei confronti di materiali e rivestimenti alla diluizione di impiego .


Diluire POWER VET in acqua ed utilizzare sulle superfici da trattare, puo’ 
essere utilizzato con spruzzatori, mezzi nebulizzatori o pompe erogatrici. Non 
richiede successivo risciacquo.


• 0,5% (5 ml/l). per trattamento degli ambienti (superfici, attrezzi,..)

• 1%per igienizzazione periodica;

• 2%:per l’impiego in presenza di sporco (sostanze organiche, etc…)


Liberare gli ambienti da persone e animali eventualmente presenti. Trattare le 
superfici distribuendo la soluzione con pompe irroratrici e nebulizzatrici a 
bassa pressione. 

Aspetto liquido trasparente

Colore rosso-bruno

Densita secondo DIN 53217/2 1,04 g/ml

Profumo fenolico caratteristico

pH 12,7 ± 0,5

Diluizione con acqua Max 

Confezioni standard 2.5 Lt - 5 Lt - 10 Lt

Descrizione e proprietà   

Composizione 

Campo d ‘impiego 

Modalità d’uso 

Caratteristiche tecniche  

POWER VET  
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Non disinfettare gli ambienti in presenza di persone o animali. Qualora si 
trattino ambienti frequentati da animali da reddito, attendere 3 ore prima del 
rientro degli animali. 
Rispettare attentamente le modalità d’uso. 
Il prodotto non è irritante alle concentrazioni d’uso. 


Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli 
occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 
un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/
la faccia. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico 

(possibilmente mostrargli l’etichetta). In caso di ingestione, sciacquare la 
bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). 
In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l’etichetta.


Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede 
informative in materia di sicurezza. 
Non gettare i residui nelle fognature. 

per uso professionale 5 l, 10 l, 25 l 

Note 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate 
indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti 
informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 
violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare 
preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori 
chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il 
responsabile del laboratorio tecnico. 

Avvertenze 

Confezioni 

DoctorWilliams®  
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