
MS TopFoam

Per capannoni e attrezzature perfettamente puliti!



Un ambiente sporco è terreno fertile per i microrganismi  

(inclusi i patogeni) e fa pressione sui tuoi risultati economici.  

Ecco perché è essenziale effettuare una pulizia completa, prima 

della decontaminazione. E una pulizia completa non è possibile 

senza un agente schiumogeno. 

Un ambiente pulito assicura una migliore salute generale.

MS TopFoam è un prodotto schiumogeno potente con un tempo di posa prolungato. 

Adatto per le applicazioni negli allevamenti di bovini, di suini e di pollame.

MS TopFoam

Eccellente  
aderenza alle 

superfici verticali 

Efficace rimozione 
degli agenti 
contaminanti

Fino al 30% di 
risparmio di 

lavoro, acqua 
e quantità di 

prodotto usato

I vantaggi di un prodotto schiumogeno:

 Visibile. Puoi vedere se tutte le superfici sono state completamente coperte con la schiuma

  Pulisce in modo completo La schiuma penetra lo sporco, anche quando c’è un elevato contenuto 

di grasso e proteine

 Economico. Una piccola quantità di prodotto produce molta schiuma

 Tempo di contatto. La schiuma ha un’aderenza potente alle superfici



Immediatamente dopo  
lo svuotamento

Dopo la pulizia  
a pressione Dopo la pulizia Dopo la disinfezione

50.000.000
patogeni/cm²

20.000.000
patogeni/cm²

100.000
patogeni/cm²

<500
patogeni/cm²

Immediatamente dopo  
lo svuotamento

Pulire spruzzando  
con acqua fredda

Pulire spruzzando  
con MS Topfoam

Disinfettare con  
MS Megades

Protocollo per la pulizia ottimale:

Pressione patogena nelle stalle:

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

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
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Iniziammo ad utilizzare MS TopFoam quando, durante un ampliamento dell’azienda 
agricola, riscontrammo problemi con il Clostridium. Con l’aiuto di un professionista 
dell’igiene MS Schippers, ideammo un programma per affrontarlo. Potrai notare un 
notevole miglioramento attraverso la pulizia e la decontaminazione della tua stalla. In 
precedenza registrammo il 20% dei nostri animali con cali di rendimento a causa del 
Clostridium, il dato si ridusse al 5% dopo che ci mettemmo in azione.

Abbiamo scelto MS TopFoam per la velocità e la semplicità dell’applicazione e la 
pulizia completa prodotta dall’azione della schiuma in azione. Una sala mungitura 
visibilmente pulita non è sufficiente. Da quando prestiamo più attenzione all’igiene, la 
tanica con la conta delle cellule somatiche è caduta di 200.000 

Testimonial Cliente 1  Allevatore di suini

Testimonial Cliente 2 Allevatore di capre

Gli allevatori di bestiame condividono le loro esperienze

Gamma MS TopFoam
Ci sono due tipi di MS Topfoam disponibili. La tabella sotto mostra chiaramente le differenze.

MS TopFoam LC Alk MS TopFoam LC Acid

Rimuove grasso +++ -

Rimuove proteine +++ -

Rimuove letame ++ -

Rimuove calcare - ++

Rimuove depositi di ferro - ++

Può essere usato su cemento, plastica, acciaio inox, metalli zincati plastica, acciaio inox

Adatto in modo specifico per Sporco che si produce nelle stalle degli animali  
(es. letame e mangime)

Aree dove si utilizza molta acqua  
(es. impianti e sale di mungitura)


