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Igienizzante naturale ad esclusivo uso zootecnico per l’igiene e la cura della mammella.

DESCRIZIONE

AGROSAN GEL DIP è un preparato naturale liqui-
do a base di Concentrato di Propoli Idrodispersi-
bile Decerato.

E’ un efficace igienizzante naturale ad alta capac-
ità filmante per l’igiene e la cura del capezzolo e 
della mammella.

AGROSAN GEL DIP è indicato come coadiuvante 
della terapia medicamentosa classica:

• per tutte le forme di alterazione dell’integrità 
della cute del capezzolo

• come pellicola preventiva contro la contam-
inazione batterica dello sfintere del    capez-
zolo nella fase di post-mungitura. AGROSAN 
GEL DIP è un prodotto di facile applicazione, 
non è un medicinale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La Propoli

Tra i numerosi componenti della propoli il gruppo 
dei polifenoli o fiavonoidi (flavoni, fiavonoidi e 

fiavononi) è sicuramente la frazione più interes-
sante e studiata per le sue proprietà. La peculi-
arità della propoli, la cui principale fonte è costi-
tuita da materiali resinosi raccolti dalle api sulle 
gemme, risiede proprio nella grande ricchezza di 
flavonoidi che assicurano alla propoli gran parte 
delle loro proprietà antimicrobiche. 

Oltre ai flavonoidi nella propoli si ritrovano altre 
sostanze di natura aromatica (fenoli, fenolacidi, 
alcoli e aldeidi con nucleo aromatico, ecc.) che 
presentano spiccate proprietà antimicrobiche, 
come per esempio l’acido benzoico e l’acido 
ferulico che con molta probabilità contribuis-
cono all’azione batteriostatica e battericida della 
propoli.

Altri composti individuati nella propoli sono alcuni 
esteri dell’acido caffeico e lo xanterolo, tutti dota-
ti di attività antifungina.

La spiccata azione antibatterica e antifungina si 
deve ai flavonoidi, e in particolare alla galangi-
na (di cui è ricca la propoli raccolta nei boschi di 
latifoglie) e alla pinocembrina (presente soprat-
tutto nella propoli proveniente dalle conifere) che 

assicurano alla propoli le sue preziose proprietà 
antimicrobiche.

CONCENTRAZIONE D’USO

Il preparato va utilizzato tal quale.

ISTRUZIONI PER L’USO

Applicare direttamente sulla cute esterna 
del capezzolo della mammella nella fase di 
post-mungitura (dipping).

INDICAZIONI

Indicato per tutte le specie zootecniche sot-
toposte a mungitura.

CONFEZIONE: Tanica da 25 Kg


