
AZIENDA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA REDDITO E COMPAGNIA

BENESSERE ANIMALE

Pomata in gel a base di estratti vegetali ed oli essenziali ad effetto lenitivo ed emolliente per tutte le specie animali.

ACRIDIN GEL è indicato per lenire e supportare il processo cicatriziale a seguito di arrossamenti ed irritazioni cutanee. 

La formulazione in pomata e la confezione con flacone comprimibile rende particolarmente facile l’applicazione e 
l’assorbimento.

ACRIDIN GEL
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CODICE
GBA-ACRIDINGEL

CONTENUTO CONFEZIONE: 
FLACONE 500ML

ACRIDIN GEL è formulato con estratti vegetali ed oli essenziali, quali Calendula, Alternifolia, Lavanda, Malaleuca, per 
un’azione lenitiva e coadiuvante al processo di cicatrizzazione della cute e di particolari aree delicate, come ad esempio le 
mucose vaginali e del prepuzio in caso di infiammazioni (vaginiti, balanopostiti) e lesioni.

Contiene estratti naturali ad azione antibatterica, antifungina, anti-edemigena, antinfiammatoria, cicatrizzante, e composti 
ad azione emolliente. 

COMPOSIZIONE 
Estratti ed essenze naturali di origine vegetale (Melaleuca, Lavanda, Limone, Eucalipto, Propolis, Echinecea, Calendula). 

INDICAZIONI D’USO 
ACRIDIN GEL può essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è richiesto un intervento lenitivo in supporto alla formazione 
dei tessuti.

La particolare densità della pomata in gel trova ampio utilizzo come coadiuvante nei processi di riduzione delle infiammazioni 
delle mucose, vaginiti e per igienizzare i vettori di liquido seminale prima dell’atto fecondativo.

È inoltre indicato l’utilizzo di ACRIDIN GEL nella lubrificazione delle mucose vaginali per favorire il parto delle bovine da latte 
e ridurre i rischi di lacerazioni causate dal passaggio del vitello. 

MODALITÀ D’USO
PREPARAZIONE AL PARTO DELLE BOVINE: detergere e pulire l’area vulvare da sporco e detriti. Indossare un guanto da 
fecondazione, applicare ACRIDIN GEL sulla mano e spalmare sulle mucose per favorire il passaggio del vitello.

ALTRI USI: applicare localmente la quantità necessaria dosando la pomata con l’apposito beccuccio.
Massaggiare delicatamente se necessario sino al completo assorbimento. 

AVVERTENZE
Mantenere il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di calore dirette e indirette ed al riparo dalla luce.
Prodotto a solo uso professionale, mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.


