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BALSAMIKON 

Deodorante sanitizzante per uso zootecnico 
a base di oli essenziali 

(Scheda tecnica) 

 
 

CARATTERISTICHE  GENERALI 
Balsamikon è un sanitizzante deodorante per uso zootecnico a base d’oli essenziali di menta ed 
eucalipto per la purificazione e deodorazione dell’aria all’interno degli allevamenti zootecnici. 
Balsamikon senza prevenire o curare, permette comunque se impiegato regolarmente ed in 
associazione ad adeguate procedure di pulizia ed igienizzazione, di migliorare lo stato di salute generale 
degli animali all’interno dei ricoveri, mantiene stimolato l’appetito degli animali portando così un’azione 
d’aiuto nel migliorare l’ottimale conversione dei mangimi in carne, latte e uova. Stimola la vitalità dei 
soggetti sotto trattamento, limita gli stati di eccitazione o nervosismo degli animali in allevamento. 
Con l’impiego di Balsamikon si ottiene un ambiente ed un allevamento con aria veramente purificata e 
deodorata e si realizza un notevole risparmio dei trattamenti di vario genere combattendo inoltre i cattivi 
odori presenti in allevamento. 
 
COMPOSIZIONE 
Emulsione acquosa di olio essenziale di menta ed eucalipto. 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO   
Il Balsamikon viene  impiegato diluito in acqua dal 5% al 10% (cioè da 1 a 2 litri in 20 litri d’acqua) ed 
irrorato con comuni pompe o nebulizzatori sulle pareti dell’ambiente o dell’allevamento. 
L’operazione si deve effettuare possibilmente due volte per più settimane consecutive a seconda dello 
stato dell’allevamento. 
Con 20 litri di soluzione pronta si irrora una superficie di circa 1800 mq. 
 
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE 
Aspetto      Liquido trasparente  
Densità 20°C      ~1.0 Kg/l 
pH sol. 10%      ~ 7 
   
VALIDITÀ: 
24 mesi dalla data di produzione. 
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato. 
 
CONFEZIONI 
Flaconi da 1000 ml; Taniche da 5-10-25 Kg 
PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE 
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