ACID
TECH DRY
Premiscela acidificante
Per suini
Additivi (per kg):
additivi tecnologici

E 236 Acido formico 250.000 mg, E 270 Acido lattico 250.000 mg, E 551a Acido
silicico precipitato ed essiccato 380.000 mg.
Supporto q b a g 1000
Istruzioni per l’uso: miscelare accuratamente 200-800 g di ACID TECH DRY /q
di mangime. Si consiglia di consultare il servizio tecnico.
Avvertenze: proteggere le vie respiratorie, la pelle e gli occhi (occhiali).
In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua e consultare un medico;
in caso di contatto con la pelle lavare con acqua. Tenere lontano dalla
portata dei bambini.
Prodotto nello stabilimento con N° RIC IT α 000145 VI .
Prodotto 24 mesi prima della data di conservazione minima indicata.
La scadenza si intende per merci in confezione originale sigillata e
conservata
in
luogo
fresco
ed
asciutto.
Da consumarsi preferibilmente entro il: 09/2013.
Peso Netto (all’origine) Kg 25
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