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allevamento cavalli, selleria
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della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.

Su WWW.ORPC.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

L'efficienza e la sicurezzaL'efficienza e la sicurezza

Superattivo ad ampio spettro d'azione. Elimina virus, batteri Gram+ e Gram-, spore,

lieviti, muffe, miceli funginei. Evita l'impiego alternato di due o più principi attivi.  Svolge

la sua azione liberando ossigeno ed acido acetico, sostanza facilmente biodegradabile.

Può essere usato, alle concentrazioni indicate, su tutte le superfici.

DT 040  ACTION SISTEM DHP

Disinfettante all'acido peracetico

Specialità per il cavallo

Elimina sudore e infestanti .

Pulisce e mantiene lucido il pelo del

cavallo. Grazie al formulato idroalcolico

mentolato, toglie lo sporco e rinfresca

l'animale dopo la cavalcata. La sua

regolare applicazione migliora il naturale

processo di traspirazione cutanea; la

presenza del mentolo in sinergia con

l'alcool, permette di raggiungere una

batteriostasi cutanea che riduce

sensibilmente quella carica microbica

che, oltre a produrre cattivi odori, è anche

causa di irritazioni cutanee.Contiene un

principio attivo sanificante al benzalconio

cloruro che elimina i microrganismi e i

funghi che potrebbero causare micosi e

malattie. Non fa schiuma e ha essenze

naturali.

DT 143 EQUUS

Bagno rivitallizzante per cavalli

Effetto tonificante e rilassante. Gel

completamente naturale a base di

mentolo e arnica montana. Favorisce

il recupero tendineo e muscolare del

cavallo affaticato da intense prestazioni

atletiche, ma anche da  lunghi trasporti.

Cont iene inol t re mentolo che

rappresenta un anestetico locale,

rinfresca ed è efficace come defaticante.

Il gel è anche indicato nel massaggio

pre-gara, per la preparazione allo sforzo

muscolare, specie nei periodi freddi.

DT 164 LEARNIK

Gel all'arnica tendini cavallo

Lucentezza e splendore a portata di

mano. Consente una facile rimozione

dei nodi che si formano su code e criniere

degli animali.  La sua regolare

applicazione respinge lo sporco e

previene il rideposito di urina, letame e

grasso sul manto, lasciando inoltre  la

coda  perfettamente pulita e  lucente.

Ad  effetto igienizzante, rinfrescante, di

rapida asciugatura, repellente per gli

insetti, di lunga durata. Non necessita

di prodotti aggiuntivi. Formulato esente

da  componenti nocivi. Contiene

sostanze dermocompatibili anche verso

i cavalli più sensibili. Ad effetto repellente

per gli insetti grazie alla presenza di

specifici estratti vegetali. Di sicuro

impiego da parte degli operatori.

VR 085 SHOW KRIN

Detergente districante per criniere

Risolve il problema degli insetti che

infestano il manto degli animali.

Fluido glicerinato.  Innovativo fluido

glicerinato a difesa di tutti gli animali

che vengono attaccati dalla  fastidiosa

e persistente presenza di insetti volanti

e flebotomi come zanzare, moscerini,

tafani e mosche. Questo trattamento

rende l'animale meno nervoso e quindi

più manovrabi le nel le fasi  d i

allenamento-gare. Contiene un principio

attivo ad effetto repellente a base di

citronella che facilita l'allontanamento

degli insetti.

VR 086  FLY REPEL

Repellente insetti glicerinato

Per i locali di stabulazione

Specialità biotecnologica a specifica

azione antiodore. Miscela combinata

di batteri ed enzimi selezionati efficaci

su tutta la gamma di composti azotati

e solforati che sono la causa degli odori

più sgradevoli. Elimina i cattivi odori

attaccando e degradando la fonte

organica dell�odore. Indicato per

l'applicazione nelle lettiere e nei box.

Certificato da rapporto di prova

olfattometrica dinamica n° 062/09

effettuato secondo la norma UNI EN

13725:2004.

TA 073B DISODOR Z

Disodorizzante enzimatico

Attivo su tutta la gamma dei

microrganismi. Dotato di potente

effetto sanitizzante soprattutto contro

le spore batteriche. La combinazione

dei due principi attivi consente

di agire efficacemente su tutta la

gamma di microrganismi, in particolare

batteri, spore batteriche, muffe, lieviti

ed alcuni virus. Combatte il fenomeno

della dermatiti e delle infezioni degli

zoccoli dei cavalli. Ideale per la

sanificazione di cuccette, gabbiette e

lettiere. Indicato per la tenuta sotto

controllo di contaminazioni ambientali.

DT 123B SPORA

Sanificante alla aldeide glutarica

Presidio Medico Chirurgico 19234.

Prodotto che unisce un ottimo potere

detergente, dato dalla presenza di

tensioatt ivi non ionici altamente

biodegradabili, ad una energica azione

igienizzante grazie alla presenza dei sali

di ammonio quaternari. Ad ampio spettro

d'azione, agisce su  una vasta gamma di

microrganismi: batteri Gram+, lieviti e

muffe. Facilmente risciacquabile, non

lascia residui. La presenza di un principio

sequestrante ne consente l'uso in acque

di qualsiasi durezza.

DTH 004     PHARMAQUAT

Sanificante ai quaternari inodori

Deterge, sgrassa, ammorbidisce,

lucida ed aggrappa. Riporta la sella

e tutti i finimenti alla loro brillantezza

naturale. Esente da solventi e siliconi,

il prodotto unisce la tradizione del

sapone inglese con l'innovazione e la

t e c n i c a  p e r  l a  p u l i z i a  e

l 'ammorb id imento  de l  cuo io .

VR 092 FIVE

Lucidante detergente per selle

e finimenti
Rallenta l'invecchiamento di cuoio

e pelli. Nutre la pelle delle selle

mantenendola elastica. Ideale per la

pulizia e la lucidatura quotidiana delle

selle tra un trattamento di ingrassaggio

ed un altro. Rimuove polvere e sporco

donando lucentezza al cuoio. Evita la

formazione di  screpolature e

spaccature. Lucida ed ammorbidisce

lasciando un piacevole profumo.

SP 051 LUX SELLE

Lucido protettivo per selle



Igiene del personale

SP 046 REPELLENTE SP

Repellente per insetti

L a s c i a  u n a  g r a d e v o l e

profumazione.  Prodotto spray nella

nella confezione da impiegare negli

appositi diffusori temporizzati.

Snida, tiene lontani ed elimina insetti

volanti e striscianti.  Agisce su

mosche, zanzare, cimici, pulci,

formiche, tarme del legno, ecc...

grazie alla azione sinergica della

permetrina e del piperonil butossido.

L'essenza di citronella coadiuva i

principi attivi nell' attività di repellenza

degli insetti. Non macchia.

VR 043 PYROSOL LIQUIDO

Snidante per insetti

Alla citronella. Specifico per lo

snidamento e l'eliminazione degli insetti

volanti e striscianti. Prodotto a base di

permetrina e piperonil butossido

particolarmente efficaci nell'eliminazione

di mosche, zanzare, cimici, pulci, acari

e formiche. Svolge la sua azione  sia

per  ingestione  che  per  contatto.  Non

 macchia  e  lascia  una  gradevole

profumazione. Contiene  essenza  di

citronella  noto  principio  naturale  ad

effetto  repellente contro  gli  insetti.

Disinfestanti

VR 128 FINALSAN PLUS

Erbicida totale concentrato solubile

Efficace contro un ampio spettro di

erbe infestanti annuali e perenni

mono e dicotiledoni. L�azione è

particolarmente efficace contro infestanti

giovani ed in crescita attiva. Non è

selettivo e pertanto durante i trattamenti

è necessario evitare che il prodotto

giunga a contatto con colture limitrofe.

Non possiede alcun effetto residuale e

si potrebbe verificare la ricrescita delle

infestanti controllate, in tal caso ripetere

il trattamento. L�azione erbicida del

prodotto si manifesta entro un giorno.

Non è nocivo per i lombrichi, per gli acari

utili e per le api. Può essere applicato

senza danno su superf ici  che

presentano lastricati, pavimentazioni in

pietra.

SP 079 KAPUT

Vespe, calabroni e punteruolo

Potente ad azione fulminante

Spara a 5 metri. Consente il

trattamento di nidi normalmente difficili

da  raggiungere. Uccide tutti gli insetti

pericolosi. Elimina vespe, calabroni e

altri insetti molesti che si insediano

nei posti più disparati (grondaie, cavità,

fessure, crepe dei muri,cassonetti delle

serrande, sotto i davanzali, cassette

delle poste tubi metallici e non, ecc.).

 Agisce  per contatto e la sua buona

residualità impedisce il riannidarsi degli

insetti nei  luoghi trattati. Ad azione

eff icace sul   rhynchophorus

ferrugineus (punteruolo rosso).

VR 096   BLATTOXUR GEL

Esca insetticida per scarafaggi

Gel pronto all�uso.  Esca per il controllo

di tutte le specie di scarafaggi (Blattella

germanica, Periplaneta americana,

Blatta orientalis, Supella longipalpa,

Polyphaga aegyptiaca). Il gel è efficace

su blatte di tutte le età, sia  maschi che

femmine. Agisce per contatto ed

ingestione sulla trasmissione nervosa

a livello postsinaptico. Non trasuda,

non cola, non macchia e non si secca.

DT 026 SUPER HAND

Lavamani autoaddensante

Concentrato per uso quotidiano.

Sapone liquido concentrato con

pregiate sostanze naturali che rispetta

l'equilibrio epidermico e non altera il

normale pH fisiologico. Contiene

principi attivi ad efficace azione

sgrassante che contemporaneamente

conferiscono alla pelle un effetto setoso

e morbido. Facilmente risciacquabile,

lascia un gradevole profumo di agrumi

sulla pelle.

DT 129 SANIDRY

Sanificante mani senza risciacquo

Efficace ed immediata sanificazione

delle mani in ogni momento ed in

tutte le occasioni in cui sia

necessaria. Svolge la sua azione

grazie alla combinazione sinergica

dell'alcool isopropilico e del triclosan

altamente tollerati dalla pelle.

Conferisce alle mani una immediata

sensazione di freschezza. Garantisce

una adeguata sanificazione tale da

soddisfare pienamente la richiesta del

settore alimentare. Assolutamente

sicuro per l'operatore.

VR 076 BRODIFACUM

Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477

Comodo perchè in bustine. Elimina

ratti e topi grazie alla forte azione

anticoagulante che porta  alla morte per

l'insorgenza di micro emorragie

soprattutto a livello cerebrale e

po lmona re .  E f f i cace  a  dos i

estremamente basse con mortalità

praticamente totale dei roditori. Il roditore

che mangia l'esca muore nel giro di 5-

7 giorni e lontano dal punto in cui ha

mangiato. Permettendo agli altri

componenti della colonia di cibarsi a

loro volta dell' esca

VR 097  PERCYTOX 25

Insetticida concentrato in

miocroemulsione

Insetticida concentrato emulsionabile

a base di cipermetrina esente da

solventi. Presidio Medico Chirurgico n°

13329. Agisce contro tutti gli insetti che

possono causare molestia in ambienti

civili, rurali ed industriali. In particolare

l'azione insetticida a largo spettro della

cipermetrina consente un'efficace

controllo sia nei confronti degli insetti in

grado di volare quali mosche e zanzare

sia contro insetti ed altri artropodi che

camminano sulle superfici trattate quali

blatte, formiche, pulci, tarli, zecche, ragni,

ecc.  Può essere utilizzato per operare

disinfestazioni all'interno di edifici che

ospitano attività produttive, sociali,

residenziali, nelle aree ove si è

manifestata la presenza degli infestanti.

In aree esterne anche in presenza di

vegetazione sulla quale, alle dosi

consigliate, non esplica effetti nocivi.

VR 107 MAGNUM 107

Insetticida concentrato Bio Amplat

Presidio Medico Chirurgico n° 19906.

Insetticida concentrato emulsionabile

a base di cipermetrina e tetrametrina.

Agisce contro tutti gli insetti. Consente

un'efficace controllo sia nei confronti degli

insetti volanti quali mosche e zanzare sia

contro insetti ed altri artropodi che

camminano sulle superfici quali blatte,

formiche, pulci, tarli, zecche, ragni, ecc.

 Rispetto ai concentrati tradizionali il

prodotto sviluppa minor odore sgradevole

e riduce i rischi di inalazione per

l'operatore. Può essere utilizzato

all'interno di edifici e in aree esterne, ai

dosaggi consigliati, non esplica effetti

nocivi sulla vegetazione. L'azione

insetticida persiste per 8-10 giorni in

assenza di precipitazioni.

VR 146 PROXILAR

Insetticida larvicida in compresse

Efficace contro gli stadi larvali di

zanzare, chironomidi e simulidi.

Compresse effervescenti a rilascio

immediato di principio attivo, da usarsi

tal quali. Provoca una alterazione dello

sviluppo della larva impedendo alla

pupa di trasformarsi in forma adulta.

Le compresse vanno deposte

all�interno di tombini, caditoie, bocche

di lupo, vasche ornamentali, scoli di

acque reflue, aree temporaneamente

allagate e tutti gli altri manufatti che

possono trattenere acqua piovana.



Detartarizzante, decalcificante per

superfici smaltate. Prodotto a base

di sostanze acide del cloro, fortemente

attive. Dotato di un ottimo potere

aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi

di incrostazione. Aderisce alle pareti

eliminando ogni minima traccia di

calcare, ruggine o residuo di

urina. Utilizzato puro è in grado di

eliminare completamente le sostanze

organiche che fanno da supporto per

lo sviluppo dei microrganismi,

prevenendo quindi la proliferazione

batterica.

DT 033 ECO GENIC

Disincrostante servizi igienici

Libera wc, lavelli e scarichi dalle

otturazioni. Aggredisce sostanze

organiche, capelli, carta, filacce,

assorbenti, saponi, residui alimentari

e grassi ,  decomponendol i  e

trasformandoli in particelle solubili in

acqua. L�elevata densità gli permette

di scendere attraverso lo scarico

o t t u r a t o  e  d i  r a g g i u n g e r e

l�intasamento, quindi la sua reazione

esotermica solubilizza i residui e libera

la tubazione. Il suo utilizzo migliora

lo scorrimento dell'intera rete e risolve

il problema degli scarichi lenti evitando

l�intervento di idraulico e muratore.

DT 034 CRASH

Disgorgante per tubature

Detergenti e sgrassanti

Ad azione emolinte ed emulsificante.

Detergente concentrato, autopulente,

per il trattamento di auto, camper, bus,

camion telonati e furgonati. Distribuito

sulla carrozzeria e sui cerchioni

aggredisce, ammorbidisce ed emulsiona

sporco, insetti, polveri e smog,

rendendone semplice la rimozione

tramite idropulitrice o passaggio sotto

tunnel. Agisce sfruttando l'azione

sgrassante di una miscela  di alcoli grassi

etossilati ed etossi-propossilati, unita

all'energica azione disperdente dei silicati

alcalini. Non intacca la vernice, le

plastiche e le guarnizioni.

DT 095 WASH

Detergente auto pre-trattante

ATR 461 AIUTO Cassetta di primo soccorso
ATR 470 VOI-NO! Acchiappamosche
ATR 471 VOI-NO RICARICA Ricarica acchiappamosche
ATR 450 DISPENCER Porta asciugamani piegati
ATR 611 V TOWELS Asciugamani piegati a "V"
ATR 265 VANTO Dosa sapone 1
ATR 578 RATBOX TOTAL Stazione monitoraggio topi total HACCP
ATR 544 LATEX Guanti monouso in lattice
ATR 476 BIG JOE Trappola aspirazione insetti
ATR 533 RED TOP Trappola ecologica antimosca
ATR 557 PUNTO IGIENE Dispencer a colonna con fotocellula
ATR 410 BANCO Espositore da banco

Attrezzature

TL 012 FLATING LCD

Flating trasparente

Forma una pellicola di lunga durata.

PProtegge il legno dall'aggressione degli

agenti esterni. Forma una pellicola di

lunga durata, elastica e flessibile.Dotato

 di  ottimo  potere  idrorepellente,

protegge  il  legno  dall'umidità. Le sue

particolari resine sono dotate di buona

elasticità e sono in grado di seguire le

naturali deformazioni del legno. Grazie

alle particolari resine alchidiche

impiegate protegge dagli agenti

atmosferici e non ingiallisce nel tempo.

VR 010  NO ICE

Sciogli ghiaccio

Ecologico, in scaglie, sostitutivo

del sale. Scioglie il ghiaccio e la neve

da scivoli,  gradinate, strade,

marciapiedi, tetti.  Abbassa il punto di

 congelamento dell'acqua fino a circa

-10°C. Non forma soluzioni  corrosive.

Può essere utilizzato tal quale o

tramite la preparazione di soluzioni a

diversa concentrazione.

Sicuro per l'ambiente.

TL 001 WOOD

Impregnante trasparente legno solvente

Preserva il legno nel tempo. Penetra

nel le microporosi tà del legno

impedendo l'assorbimento di umidità.

Prodotto resistente all'azione dei raggi

U.V. della luce solare. Grazie alla

presenza di resine alchidiche protegge

il legno dall'aggressione degli agenti

atmosferici e dall'umidità.  Contiene

speciali  additivi a base di iodoesteri

dell'acido carbammico che preservano

il legno dalla contaminazione da funghi,

batteri e tarli.

VR 083 PULVOGEL

Polvere assorbente disodorizzante

Polvere assorbente disodorizzante

per deiezioni organiche. Permette la

rapida individuazione della massa

gelatinosa e una facile raccolta per il

suo smaltimento. Non appena entra in

contatto con gli sversi o le deiezioni, si

 innesca una reazione di reticolazione

e nel breve volgere di 60 secondi si

passa da una fase liquida a una

gelatinosa. Speciali principi attivi

consentono di cancellare le esalazioni

dei cattivi odori che, uniti alla presenza

di uno specifico principio igienizzante,

conferiscono anche la garanzia di

igiene. Gelifica lo sverso in tempi rapidi.

Attenua e cancella i cattivi odori

urine, sangue, feci  liquide, v o m i t o .

Altri prodotti utili

Zincatore a freddo- protettivo.

Forma una patina protettiva e brillante

sulle superfici metalliche. Protegge e

preserva i metalli dall'ossidazione.

Ridona brillantezza alle superfici

metalliche. Contiene microparticelle

di zinco finemente disperso che

creano sul metallo un film protettivo

nei confronti di  umidità e  fenomeni

corrosivi. Può essere sovraverniciato.

Non contiene sostanze ritenute

dannose per l'ozono.

SP 005 ZINK

Zincante spray

Dotato di forte potere sgrassante.

Formulazione concentrata studiata

appositamente per l'impiego come

additivo in macchine idropulitrici. Grazie

alla riserva di alcalinità del potassio

idrossido e dei silicati, è in grado di

eliminare anche lo sporco più resistente

quale olio esausto, grasso, fuliggine,

smog, morchie.Il potere pulente è

esaltato dai tensioattivi speciali a base

di acidi eterocarbossilici, i quali

svolgono una vera e propr ia

aggressione sull'unto, solubilizzandolo

e impedendone successivamente la

rideposizione.

DT 009 HYDROGET

Additivo detergente per idropulitrici


