
Pasta decornificante per vitelli, capretti e agnelli
NOCORN F2

5 siringhe da 10ml
NON VENDIBILI SINGOLARMENTE

AVVERTENZE:
Attenzione: Contiene Idrossido di potassio. Contiene 
resina naturale. Può causare reazione allergica. R22 
Nocivo in caso di ingestione. R35 Provoca gravi 
ustioni. R43 Può causare sensibilizzazione a contatto 
con la pelle. S1/2 Conservare sotto chiave e lontano 
dalla portata dei bambini. S26 In caso di contatto con 
gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare uno specialista. S36/37/39 
Usare indumenti protettivi, guanti adatti e proteggersi 
gli occhi/la faccia. S45 In caso di incidente o di 
malessere, consultare immediatamente un medico (se 
possibile, mostrare l’etichetta).

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO:
Usato per decornificare i vitelli di 4-6 gg di vita.
1. Individuare il bottone corneale (si può individuare al 
tatto come un piccolo rigonfiamento sottocutaneo nella 
regione corneale). - 2. Bloccare il vitello. - 3. Con una 
forbice tagliare il pelo in corrispondenza del bottone 
e nella zona circostante. - 4. Applicare uno strato di 
NOCORN F2 con una spatola di legno o con un dito 
protetto da opportuno guanto creando una macchia 
sopra il punto di nascita del corno. - 5. Attendere per 
circa 30-40 secondi, in modo che la pasta penetri 
a fondo. Non sono necessari altri trattamenti e la 
decornificazione è completata. - 6. Mantenere gli 
animali trattati separati dagli altri per circa 6 ore. 
Non trattare gli animali all’aperto in caso di pioggia (il 
prodotto potrebbe penetrare negli occhi degli animali 
causando delle lesioni). - Il prodotto ha un effetto 
prolungato ed un’ottima adesione alla pelle. 
La pelle vecchia e necrotica cade assieme alla pasta 
nell’arco di 10 gg circa. La nuova pelle che sostituisce 
quella vecchia dopo la caduta è spessa e robusta, non 
sanguina riducendo il rischio di infezione. Se la pasta 
è stata applicata secondo le istruzioni il risultato è la 
completa decornificazione degli animali.
Il contenuto di una siringa è sufficiente per 4-6 capi

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO:
VEDI LOTTO E SCADENZA

NOCORN F2 rispetta la normativa sul 
benessere animale, purchè applicata entro la 
prima settima di vita del vitello (Riferimento: 
D.lgs 26/3/2001 n°146 punto 19)

VALIDITÀ PRODOTTO:
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato. 
Proteggere da fonti di luce diretta, calore, materiali 
infiammabili, acqua ed umidità. Conservare a 
temperature superiori ai 25 °C.
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