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MS Kiemkill
IL DISINFETTANTE 

SCHIPPERS IN 
POLVERE

Chimica MS Kiemkill 

Svolge una reazione chimica con le 

proteine dei micro-organismi, 

rompendo la parete cellulare ed 

interferendo nel loro metabolismo, 

uccidendoli.

Perossimonosolfato (Perossido d’idrogeno) 
H2SO5 + H20         H2SO4 + H2O2
Perossimonosolfato + acqua      Acido solforico + Perossido d’idrogeno
Il perossido d’idrogeno è un agente ossidante che brucia dei fori nella parete cellulare dei 
batteri.

Acido Solfammico 
L’acido Solfammico è un acido leggero che fa agire i componenti disinfettanti a livelli ottimali 
di ph, agisce come igienizzante (anticalcare) e non è corrosivo.

Sodio dicloroisocianurato (Cloro)
Un agente disinfettante che rilascia cloro attivo e che a PH ottimale di livello 5 è molto 
efficace nel distruggere le pareti cellulari della materia.
Come l’H2O2 anche l’NaCC è un agente ossidante che agisce sulle strutture delle proteine 
dei microrganismi, uccidendoli. 
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Disinfezione a schiuma delle strutture

Disinfezione delle ruote dei veicoli

Disinfezione delle attrezzature

Disinfezione dell’acqua

Fumigazione

Pediluvi disinfettanti

Disinfezione stivali

MS Kiemkill: Applicazione
MS Kiemkill può essere utilizzato per:

2509870          Secchio 10 kg 

2509877     Tabs 100x100 gr

In polvere ed altamente concentrato con il 65% di 

componenti attivi

Disinfettante ossidante a rapida azione ed efficace 

alle basse concentrazioni

Adatto a tutti gli usi, specialmente per pediluvi, 

superfici e CIP

Agenti ossidanti senza rischio di nessun 

adattamento dei micro-organismi

Contiene quattro differenti componenti (perossido 

d’idrogeno, acido, cloro, tensioattivi) che agiscono 

in sinergia valorizzandosi l’un l’altro e creando un 

ampio spettro di attività microbicida

Tintura rosa per una determinazione visiva della 

presenza del prodotto

Tensioattivi per un’eccellente penetrazione
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2509877     Tabs 100x100 gr

Testato secondo le nuove legislazioni Europee e 

preparato per la registrazione europea; ha già 

la ratifica Defra, CTGB e FGOV

Trova applicazione in un’ampia gamma di 

settori: pollame, bovini, suini, ovini, ittico, 

visoni e altri settori agricoli

Testato sull’efficacia, dermatologicamente, 

sulla biodegradabilità con risultati dei test

In polvere e con un lungo tempo di 

conservazione (2 anni)

Non corrosivo né per l’uomo né per gli animali, 

se correttamente diluito

Interamente biodegradabile
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2509877     Tabs 100x100 gr

Testato secondo le nuove legislazioni Europee e 

2509870          Secchio 10 kg 



 Efficacia
MS Kiemkill
MS Kiemkill è approvato dal CTGB. 

MS Kiemkill è un PMC (Presidio Medico Chirurgico) 

registrato presso il Ministero della Salute. 

È stata dimostrata l’efficacia contro i seguenti batteri 

patogeni, micro-organismi, virus e funghi/lieviti.

Funghi / Lieviti

•    Candida albicans

•    Aspergillus niger

•    Dermatophilus Congolensis
•    Microsporum Canis

•    Streptococcus equi
•    Enterococcus hirae
•    Proteus vulgaris
•    Pseudomonas aeruginosa
•    Staphylococcus aureus

•    Bacillus cereus
•    Enterococcus faecalis
•    Escherichia coli
•    Helicobacter pylori
•    Listeria monocytogenes

•    Salmonella Typhimurium
•    Vibrio cholerae
•    Haemophilus equigentalium
•    Campylobacter jejuni
•    Clostridium perfringens

•    Malattia di Newcastle
•    Polmonite bovina 
•    Enterite parvovirale
•    Enterite
•    Morbo di Teschen Talfan 
•    Porcine Blue Ear / PRRS
•    Malattie zampe e bocca

•    Malattia vescicolare dei suini
•    Gumboro 
•    PCV2
•    In�uenza aviaria 
•    Tenosinovite
•    Peste Africana

Virus

•    Sindrome calo ovodeposizione    
•    Necrosi pancreatica infettiva 
•    Malattie respiratorie complesse
•    Anemia dei polli
•    Diarrea virale
•    Rinotracheite bovina infettiva 
•    Aujesky

Batteri



L’MS Kiemkill è un disinfettante in forma di polvere, utilizzato per combattere batteri, funghi, 

lieviti, virus nelle stalle di suini, bovini e pollame nonché negli spazi adiacenti e cortili/entrate 

degli allevamenti. Si utilizza sia diluito in acqua come disinfettante spruzzato o nebulizzato, che 

nella sua forma polverosa spesso in combinazione con la polvere igienica (MS DryCare).

Batteri, lieviti, funghi: 

Virus: 
 

Utilizzo MS Kiemkill

Dosaggio: 1% (aggiungere 100g di MS Kiemkill a 10 litri di acqua) 

Dosaggio: 2% (aggiungere 200g di MS Kiemkill a 10 litri di acqua) 

MS Kiemkill è disponibile sia in secchi da 10 kg che in 

compresse (tabs) idrosolubili e maneggevoli. Con MS Kiemkill 

Tabs, puoi sempre essere sicuro di ottenere il giusto dosaggio 

per un bagno disinfettante. Il tab si dissolve rapidamente e 

completamente nell'acqua.

MS Kiemkill è ideale anche per l'utilizzo in vasche disinfettanti 

per stivali. Ciò è molto importante per abbassare la carica 

batterica esterna e svolgere un ruolo decisivo nella difesa dai 

batteri e quindi dalle malattie infettive degli animali.
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