
 

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1  Pol. Ind. La Plana · 43424  Sarral - Tarragona - Spagna · T.+34 977 890 598  www.cvmedica.com  

Rev.00 23/06/2021  PAGINA. 1 / 2 

SCHEDA TECNICA 

 

Dispopet 

Clorexidina digluconato al 1%.in soluzione acquosa. Antisettico per  

una pelle sana.per uso veterinario 

 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
 

FINALITÀ: Antisettico per la pelle sana per uso veterinario. 

COMPOSIZIONE: 1 g Clorexidina digluconato, eccipienti q.s.p. 100 g. 

 

MODALITÀ D’USO 

Lavare la pelle con acqua. Applicare non diluito sulla pelle sana, pulita e 
asciutta. Applicare la quantità necessaria per la zona da trattare e strofinare 
per 1 minuto. Lasciare agire per almeno 1 minuto senza forzare l'asciugatura. 
Non risciacquare. 
 

AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA 

Uso esterno. Non ingerire. Applicare sulla pelle sana. Evitare il contatto con occhi, mucose, zone 
sensibili o malate della pelle. Può causare reazioni cutanee o allergiche. Provoca gravi lesioni 
oculari. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per 
diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Non utilizzare su persone sensibili ai componenti, su grandi aree della pelle, per periodi di tempo 
prolungati o con tessuti non traspiranti. Non usare nei neonati. Usare con cautela nei bambini 
sotto i 2 anni di età, può causare ustioni chimiche della pelle. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. IN CASO DI INTOSSICAZIONE O INGESTIONE ACCIDENTALE, chiamare il Servizio 
Medico di Informazione Tossicologica al numero di telefono: 91 562 04 20, o un medico. Per 
evitare rischi per le persone e l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Molto nocivo per gli 
organismi acquatici. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di 
disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il contenitore in conformità 
con le normative locali. Gettare via 3 mesi dopo l'apertura. 
 

CONSERVAZIONE E DURATA 

Conservare a temperature non superiori a 30 °C. Conservare in un luogo fresco. Proteggere dalla 
luce del sole. Durata di 2 anni. 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE UNITÀ 
SCATOLA 

MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA* 
(kg) 

0040500 DispoPET bottiglia da 500 
ml 

20 35x29,5x20,5 11,5 

TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg 

CONFORME A: 

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 relativo 

all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. 
 


