
MS Megades Novo

Per una disinfezione ottimale



Un ambiente in cui vivere ben pulito e disinfettato è un fattore 

estremamente prezioso per i tuoi animali. I patogeni vengono 

eliminati e i tuoi animali restano in salute e vitali: ciò significa 

ottenere da loro risultati migliori. Gli animali appena nati 

godranno di una buona partenza, senza essere immediatamente 

colpiti da infezioni.

Un ambiente privo di patogeni assicura una salute generale.

MS Megades Novo è un prodotto molto potente per la decontaminazione, da utilizzare negli alloggi 

degli animali e per i pediluvi degli zoccoli. La potente schiuma penetra nei pori delle superfici. 

Un ambiente in cui vivere privo di germi è di grande importanza per la salute dei tuoi animali. 

Gli animali, i loro alloggi e i materiali dovrebbero essere tutti igienizzati. Una buona 

decontaminazione è possibile solo dopo una prima pulizia effettuata in modo appropriato. Puoi 

renderti conto di una significativa riduzione della pressione patogena, se utilizzi il giusto metodo di 

applicazione del prodotto.
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Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.
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Protocollo per la pulizia ottimale:

Pressione patogena nelle stalle:

1 Rimuovere tutti i materiali e le attrezzature (letame, abbeveratoi, mangiatoie ecc…) dalla stalla

2
Coprire tutte le superfici della stalla (e i relativi materiali) con lo schiumogeno MS Topfoam e lasciarlo
agire per 30-60 minuti. Nel caso in cui ci sia molto sporco, pre-risciacquare le superfici

3 Spruzzare la stalla (e i relativi materiali) e pulire usando un’idropulitrice ad alta pressione

4
Disinfettare la stalla con MS Megades, in modo da eliminare tutti i microrganismi rimasti
Lasciare agire per 12-24 ore

5 Risciacquare la stalla (e i relativi materiali) con acqua pulita e lasciare asciugare

6 Ecco un ambiente con una bassa presenza di patogeni. La stalla è di nuovo pronta per l’uso

Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.



Efficacia
MS Megades Novo (presidio medico chirurgico)

MS Megades Novo è stato approvato dal Ctgb (Ente che ha il compito di autorizzare prodotti e biocidi che assicurano la tutela 
delle piante, e ne valuta la sicurezza e l’efficacia) e testato efficace contro batteri patogeni, microrganismi, virus e lieviti/
funghi. Il test è stato effettuato con una concentrazione allo 0,75% e con un tempo di contatto di 5 minuti.

Batteri inclusi:

• Avibacterium paragallinarum   
 (formerly H paragallinarum)
• Bordetella avium
• Campylobacter jejuni 
• Corynebacterium pseudotuberculosis
• Escherichia coli 
• Haemophilus parasuis - Glassers
• Klebsiella pneumonia
• Listeria monocytogenes

• Mycoplasma gallisepticum
• Mycoplasma hyopneumoniae
• Mycoplasma synoviae
• Ornithobacterium rhinotracheale
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella enterica    
 (formely S. Pullorum)
• Salmonella enterica    
 (formerly S. choleraesuis)

• Salmonella enterica    
 (formerly S. enteritidis)
• Salmonella enterica    
 (formerly S. typhisuis) 
• Staphylococcus aureus
• Streptococcus suis

Virus inclusi:

• Avian Infectious Laryngotracheitis
• Avian Reovirus (Spafas Strain)
• Avian Influenza    
 (Turkey/Wis/66 strain - H9N2)
• Avian Influenza (H5N1)
• Human Influenza A (H1N1)
• Swine Influenza A (H1N1)              
• Marek’s Disease (Spafas Strain)

• Newcastle Disease (Spafas Strain)
• Infectious Bursal Disease    
 (Spafas Strain 2512)
• Porcine circovirus, type II   
 (PCV2, PT-1 cell)
• Pseudorabies (American BioResearch  
 Laboratories)
• Peste Suina Africana

• Porcine Respiratory and Reproductive  
 Syndrome (PRRS) 
• Porcine Epidemic Diarrhea Virus   
 (PEDv)
• Swine Delta Corona Virus (SDCv)
• Transmissible Gastro Enteritis (TGE)

Lieviti e funghi inclusi:

• Fusarium dimerum • Penicillium expansum • Trichophyton mentagrophytes

Utilizzare i biocidi in modo sicuro. Leggere l’etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell’uso.
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