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Gentile Cliente,
Siamo lieti di poterle presentare il nuovo 
catalogo di prodotti zootecnici.

L’azienda AGRICAMBIO è un’impresa fondata 
nel 1988. 
Vanta anni di esperienza nel settore della 
commercializzazione di ricambi per macchine 
agricole e trattori e, da qualche anno, ha 
ampliato il suo assortimento inserendo a 
catalogo una vastissima gamma di prodotti di 
zootecnica del marchio KERBL, leader a livello 
europeo nella vendita di prodotti zootecnici, 
recinzioni elettrificate, prodotti per la cura e il 
benessere degli animali e molto altro.
Il nostro obiettivo è la costante ricerca di 
soluzioni sempre migliori per agevolare il 
lavoro quotidiano degli agricoltori e degli 
allevatori.
Ci contraddistinguiamo per serietà, cortesia 
e precisione e siamo sempre pronti a 
soddisfare ogni esigenza del cliente.

Vi auguriamo buon divertimento tra le 
pagine del nostro nuovo catalogo!

          Il team di Agricambio
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Spiegazione delle nostre unità di vendita e confezionamento!

Pezzo / UV
Numero di pezzi per ogni 
unità di ordinazione/ 
confezionamento

UO
Unità di ordinazione per il 
rivenditore
Si deve sempre ordinare un 
multiplo del numero indicato 
(p. Es. UO = 12 pezzi, quindi in 
multipli di 12).

Prezzo / €
Prezzo per 1 UO
Se la colonna UO non è 
compilata o non è presente, il 
prezzo si riferisce a 1 pezzo.
Tutti i prezzi indicati sono 
prezzi di vendita non vincolanti 
raccomandati dal produttore e si 
intendono IVA inclusa.

Unità di confezionamento
Unità di confezionamento possibili 
per 1 UO.

Spedizione
Tutti gli articoli contrassegnati 
da questo simbolo devono essere 
consegnati tramite servizi di 
spedizione a causa del volume/
delle dimensioni o del peso. 
Questo comporta spese di 
trasporto aggiuntive! Consigliamo 
di ottimizzare le spese di trasporto 
ordinando interi pallet!

Pallet
Numero di UO per pallet.

1/10/100

12

UO Pezzo / UV €

1 blister 6 / blister Prezzo / 1 blister
1 sacchetto 10 / sacchetto Prezzo / 1 sacchetto
12 pezzi 12 / sacchetto Prezzo / 1 pezzo
1 confezione 30 / confezione Prezzo / 1 confezione
40 pezzi 40 / confezione Prezzo / 1 pezzo
1 cartone 5 / cartone Prezzo / 1 cartone
8 pezzi 8 / cartone Prezzo / 1 pezzo
1 espositore 10 / espositore Prezzo / 1 espositore
6 pezzi 6 / espositore Prezzo / 1 pezzo

Garanzia
I dati sulla garanzia riportati in questo catalogo si basano sulle condizioni generali di garanzia di Albert Kerbl GmbH. 
La versione aggiornata delle condizioni generali di garanzia è disponibile su: https://www.kerbl.com/guarantee. 
Su richiesta, possono anche essere inviate per posta tradizionale o elettronica.
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Assistenza tecnica
Consulenza professionale 
sui prodotti

Vi serve una consulenza specifica 
sui nostri prodotti?

I nostri esperti appositamente 
formati sono sempre a vostra 
disposizione al telefono o via 
e-mail per fornirvi risposte e 
informazioni dettagliate sulle 
seguenti tipologie di prodotti.

Ulteriori informazioni sulle 
varie tipologie di prodotti 
sono disponibili sul nostro 
sito web.

Il nostro webshop per i rivenditori: Ordinando online si accede a molti vantaggi!
I rivenditori che ordinano attraverso il nostro webshop possono usufruire di vantaggi speciali!

In più, riceverà un documento di trasporto anticipato via e-mail, informazioni in merito alla modalità di 
spedizione e ulteriori informazioni sulla spedizione per il tracking degli articoli che avete ordinato.

Chiedete al vostro addetto il login allo shop online per beneficiare anche 
di tutti i vantaggi!

Trattiamo gli ordini ricevuti via web in via preferenziale e garantiamo una consegna nel minor tempo 
possibile. Inoltre potete ordinare nel nostro shop on line a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Area di assistenza Telefono E-mail

Telecamera IP   

Germania: +49 8086 933-545 support_ipcam@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-645 kamera@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-545 support_ipcam@kerbl.com

Illuminazione a LED   

Germania: +49 8086 933-551 led@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-646 led@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-551 led@kerbl.com

Articoli tecnici per l‘abbeveraggio   

Germania: +49 8086 933-520 traenketechnik@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-647 traenketechnik@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-520 drinkingbowls@kerbl.com

Tosatrici   

Germania: +49 8086 933-552 schermaschinen@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-648 schermaschinen@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-552 clippers@kerbl.com

Disinfestazione   

Germania: +49 8086 933-554 schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-649 schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-554 pestcontrol@kerbl.com

Recinzioni per pascoli   

Germania: +49 8086 933-577 weidezaun@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-651 weidezaun@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-577 fencing@kerbl.com

Cura degli zoccoli   

Germania: +49 8086 933-541 klauenpflege@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-653 klauenpflege@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-541 clawcare@kerbl.com

Mangime   

Germania: +49 8086 933-321 futter@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-652 futter@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-321 supplementfeed@kerbl.com

Hobbyfarming   

Germania: +49 8086 933-323 hobbyfarming@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-655 hobbyfarming@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 933-323 hobbyfarming@kerbl.com

Smartfarming   

Germania: +49 8086 993-301 smartfarming@kerbl.com
Austria: +43 4224 81555-654 smartfarming@kerbl-austria.at
Internazionale: +49 8086 993-301 smartfarming@kerbl.com

Capanne per vitelli   

Germania: +49 8086 933-305 kaelberhuetten@kerbl.com

Spazzole per bovini   

Germania: +49 8086 933-322 kuhputzmaschine@kerbl.com

www.kerbl.com
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Offerta online
Scoprite la nostra offerta servizi online!

Oltre a sforzarci costantemente di migliorare i nostri articoli e di 
svilupparne di nuovi, pensiamo anche ai servizi complementari e di 
assistenza che ruotano intorno alla nostra gamma di prodotti.

Con la nostra newsletter gratuita e le notizie sul nostro sito Internet, 
scegliamo per voi prodotti e tematiche interessanti esclusivamente 
stagionali, offrendovi informazioni in merito alle offerte più conveni-
enti. Inoltre cerchiamo di rendere l‘esperienza dei prodotti sempre più 
ricca e informativa con video, opuscoli e ulteriori dettagli.

In questa occasione vogliamo presentarvi più in dettaglio alcuni dei 
nostri prodotti di punta.

Migliore presentazione dei prodotti con video e fotoplayer a 360°

Video dei prodotti
Da oggi potete saperne ancora di più sui nostri prodotti grazie ai 
video interessanti, utili e suggestivi.

Tutte le caratteristiche e le funzionalità vengono mostrate dal vivo durante 
l’uso e sono rappresentati campi d’impiego forse poco conosciuti. I video di 
spiegazioni e montaggi facilitano l’uso e illustrano le funzionalità. In questo 
modo cerchiamo di rispondere in anticipo a eventuali domande sui prodotti e 
creiamo per voi un valore aggiunto tangibile.

Fotoplayer a 360°
Oltre alle foto professionali in alta risoluzione dei nostri pro-
dotti, per alcuni di essi offriamo anche viste complete a 360°.

Ad esempio è possibile osservare prima il prodotto da tutti i lati e molto 
da vicino, ad alta risoluzione e ingrandito con la massima nitidezza. Anche 
se non si può usare il tatto, in questo modo la percezione del prodotto 
diventa più tangibile e reale.

Immagini dei prodotti
Mentre nei nostri cataloghi possiamo mostrarvi solo le immagini 
essenziali di un prodotto, tramite il canale digitale possiamo 
mettere a disposizione ulteriori foto, come immagini dettagliate e 
illustrazioni dell’uso.

Download
I download si trovano sotto la descrizione del prodotto. Qui troverete 
informazioni più approfondite, come ad esempio le istruzioni per l’uso.

Kerbl goes Social Media
Visitate anche voi i nostri canali social su Facebook, Instagram e YouTube per non farvi sfuggire le 
novità sulla nostra azienda, i prodotti e le attività di Kerbl.

Una panoramica di tutti i canali è disponibile su:
https://www.kerbl.de/socialmedia

Catalogo da sfogliare e pagine dei servizi
Se al momento non avete a portata di mano il nostro catalogo o se 
volete dare un‘occhiata al nostro assortimento con la sensazione di 
usare un catalogo „vero“, il nostro catalogo online da sfogliare è proprio 
quello che fa per voi!

Sulle pagine dei servizi del nostro sito web troverete anche moduli di 
utilità generale, come bolla di riparazione, ordine di ritiro per batterie a 
secco o documento di reso.

Showroom 3D
Ci piace molto parlare personalmente con i nostri clienti e 
mostrare loro i nostri articoli. Purtroppo, però, non è sempre 
possibile. Con il nostro showroom digitale vogliamo offrirvi 
l’opportunità di farvi un’idea completa della gamma di prodotti. 
Nel nostro showroom 3D potete immergervi nell’universo dei 
prodotti Kerbl.

@kerbl.de @kerbl.deAlbert Kerbl GmbH
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Videosorveglianza
IPCam - Installazione semplicissima grazie al principio „plug & view“: Collegare la telecamera alla rete ed eseguire l’attivazione su smart-
phone, tablet o PC. Ora più utenti possono accedere alle immagini live tramite smartphone, PC o tablet. Adatta all‘uso in rete o in internet. 
L‘uso presuppone l‘accesso a Internet via cavo o WiFi! In questo modo è possibile visualizzare immagini dal vivo in meno di un minuto.

IPCam 360 FHD
con zoom ottico 4x

• il nuovo giunto girevole può essere ruotato a 90° e fissato in qualsiasi posizione: 
Posizionamento ideale su pareti, piani inclinati e soffitti per una perfetta visuale a 360° 
• telecamera IP per esterno a rotazione rapida con un campo visivo molto ampio (Pan 
/ Tilt / Zoom): ruota a 355° in orizzontale e 90° in verticale • eccellente qualità delle 
immagini con 2 megapixel • corpo in alluminio resistente alle intemperie • potente 
zoom ottico 4x • Visione notturna a 30 metri grazie a 6 LED a infrarossi • supporto 
WDR (Wide Dynamic Range) per una riproduzione uniforme sia delle parti più chiare 
che delle parti più scure dell’immagine • Comando a distanza e accesso in tutto il 
mondo tramite app o browser, connessione immediata con la app tramite QR code 
• Compatibile con WiFi e conforme a ONVIF: Compatibilità secondo gli standard inter-
nazionali • app gratuita (eyecloud) per iOS e Android, disponibile nell’App Store e in 
Google Play • Riconoscimento del movimento: avvio automatico della registrazione su 
scheda SD (HC/XC), allarme via e-mail • incl. istruzioni per l‘uso

supporta ONVIF

 

 

Dotazione: 1 IPCam 360 FHD, 1 alimentatore, 
1 antenna WLAN, 1 cavo patch

Specifiche tecniche 10809

Zoom Zoom ottico 4x
Sensore immagini 2,7 CMOS

Risoluzione video supportata
Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 
720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)

Frequenza d‘immagine 15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaframma f/1,6
campo visivo orizzontale 355 °
Campo visivo verticale 90 °
Angolo visivo 40 - 120 °
Numero di LED 6
Visibilità notturna 30 m
Tipo di trasmissione LAN / WLAN
Peso 1,9 kg
Tensione 12 V
Potenza 10 W
Tipo di protezione IP33 IP66

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza  €

10809 33 cm 25 cm 14 cm 1/8  



Videosorveglianza
IPCam 360 FHD Compact
• telecamera IP per esterno a rotazione rapida • eccellente qualità delle immagini con 2 megapixel • campo visivo molto 
ampio (Pan / Tilt / Zoom): rotazione orizzontale a 355 ° e verticale a 90 °, velocità regolabile • Comando a distanza e 
accesso in tutto il mondo tramite app o browser, connessione immediata con la app tramite QR code • Compatibile con 
WiFi e conforme a ONVIF: Compatibilità secondo gli standard internazionali • app gratuita (eyecloud) per iOS e Android, 
disponibile nell’App Store e in Google Play • Riconoscimento del movimento: avvio automatico della registrazione su 
scheda SD (HC/XC), allarme via e-mail • corpo in alluminio resistente alle intemperie • incl. istruzioni per l‘uso

supporta ONVIF

 

 

Dotazione: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 alimentatore a 230 Volt, 1 cavo patch, 1 antenna WLAN

Specifiche tecniche 10825

Zoom Zoom digitale
Sensore immagini 2,7 CMOS

Risoluzione video supportata
Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) 
/ VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)

Frequenza d‘immagine 15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Diaframma f/1,6
campo visivo orizzontale 355 °
Campo visivo verticale 90 °
Angolo visivo 40 - 120 °
Numero di LED 6
Visibilità notturna 30 m
Tipo di trasmissione LAN / WLAN
Peso 1 kg
Tensione 12 V
Potenza 10 W
Tipo di protezione IP33 IP66

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza  €

10825 21 cm 21 cm 12,5 cm 1/10  

IPCam 2.0 HD
La telecamera internet per tutti!

• Comando a distanza e accesso in tutto il mondo tramite app o browser, connessione immediata con la app 
tramite QR code • Compatibile con WiFi e conforme a ONVIF: Compatibilità secondo gli standard internazionali 
• app gratuita (eyecloud) per iOS e Android, disponibile nell’App Store e in Google Play • riconoscimento del 
movimento: avvio automatico della ripresa, allarme via e-mail, caricamento di immagini su server FTP • Ripresa 
su scheda microSD(HC/XC) • corpo in alluminio resistente alle intemperie • incl. istruzioni per l‘uso

supporta ONVIF 

 

Dotazione: 1 IPCam 2.0 HD, 1 alimentatore, 1 antenna WLAN, 1 cavo patch

Specifiche tecniche 10810

Zoom Zoom digitale
Sensore immagini 1/4“ CMOS

Risoluzione video supportata
HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA 
(320 x 240)

Frequenza d‘immagine 15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Angolo visivo 60 °
Numero di LED 30
Visibilità notturna 15 m
Portata antenna 50 m
Peso 620 g
Tensione 12 V
Potenza 10 W
Tipo di protezione IP33 IP65

N. art.  €

10810 1/10  
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Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz
Funzione 2in1 come telecamera per stalla e rimorchi con una portata fino a 1200 m!

La videocamera nella stalla e il monitor LCD da 2,5 „ in casa permettono una sorveglianza ottimale 
dell‘animale, ad esempio prima, durante e dopo il parto. Totale comfort per voi, totale tranquillità per 
gli animali partorienti.
• telecamera di alta qualità IP54, visibilità notturna fino a 15 m, registrazione audio, grandangolo 
90° • eccezionale portata di 1200 m in caso di visuale libera • Installazione semplice • possibilità di 
collegamento alla TV • utilizzabile anche come telecamera da rimorchio

 

 

 

Dotazione: 1 telecamera resistente agli agenti atmosferici (IP54) con grandangolo da 
90°, 2 antenne direzionali con portata di 1200 m tra stalla e abitazione, 1 AVLink per 
una maggiore portata in casa, 1 monitor LCD da 2,5“ wireless con altoparlante per il 
monitoraggio mobile + ampia scelta di accessori, 1 cavo antenna da 5 m (per abitazi-
one), 1 cavo antenna da 25 m (per stalla)

N. art.  €

1085 1/5  

SmartCam HD
Una videocamera per tante possibilità! Se utilizzata come hot spot WiFi, la videocamera può 
essere comandata direttamente tramite lo smartphone (senza connessione Internet). Usata 
come telecamera da rimorchio, permette di sorvegliare i propri animali tramite app (UCCAM) 
sull‘iPhone o su telefoni cellulari Android. La videocamera dispone di un forte supporto mag-
netico che consente un fissaggio flessibile senza fori né viti. Le efficienti batterie agli ioni di litio 
assicurano fino a 6 ore di video!
• tante possibilità di sorveglianza durante il trasporto degli animali • accesso da più terminali 
(smartphone, PC o tablet) • corpo esterno robusto con classe di protezione IP66 • app gratuita 
per iOS o Android su smartphone o tablet • funzione di visione notturna (sensore di luminosità, 
sensore immagini e LED IR) • con supporto magnetico • incl. istruzioni per l‘uso

 

 

 

Dotazione: 1 x SmartCam HD, 1 alimentatore, 1 antenna WLAN

Specifiche tecniche 10812

Sensore immagini 1/4“ CMOS
Risoluzione video supportata HD 720 (1280 x 720)
Angolo visivo 100 °
Numero di LED 14
Visibilità notturna 5 m
Tensione 5 V
Durata della batteria (con LED IR) 5 ore
Durata della batteria (senza LED IR) 8 ore
Tipo di batteria Li-Ion
Capacità della batteria 3.000 mAh
Tipo di protezione IP33 IP66

N. art.  €

10812 1/20  

N. art. Descrizione adatto per  €  

1083 Antenna con base magnetica 10812 1/30   
10827 Cavo DI collegamento 12 Volt 10812 1  NEW

Videosorveglianza

N. art. Descrizione  €

1086 Telecamera da 2,4 GHz incl. antenna esterna e cavo video 1/5  

1083



Aiuto al parto
Moocall Sensore per parto
L’ora (prima) del parto!

Non perdetevi più neanche un parto! Il pluricollaudato sensore per parto di 
Moocall vi informa in maniera affidabile nel caso di un parto imminente. Vi resta 
abbastanza tempo per adottare tutti i provvedimenti necessari ed eventualmente 
contattare il veterinario. Il vitello neonato viene assistito al meglio e subito dopo 
la nascita riceve la vitale somministrazione di colostro. Con un aiuto tempestivo 
salverete mucca e vitello!
• Applicare 3 giorni prima della data del parto calcolata • Messaggi d’allarme 
circa un’ora prima del parto via SMS, via e-mail o app • invia a due numeri 
telefonici e tre indirizzi e-mail (configurabili) • app gratuita “Breed Manager by 
Moocall”per iOS e Android • L’apparecchio è utilizzabile di volta in volta su tutti 
gli animali • adatto a tutte le razze bovine grazie alla chiusura flessibile (Limousin, 
Angus, pezzate, Holstein, Jersey ecc.) • Durata della batteria 30 giorni • facile 
caricamento via interfaccia USB • SIM integrata - subito pronto per l’uso • Tariffe 
dati ecc. comprese nel canone dell‘assistenza - incluse nel 1° anno a partire 
dall‘attivazione • funziona tramite GSM in tutto il mondo, anche se c’è poco 
campo e con ogni telefono cellulare/smartphone • Plastica

con cavo di carica USB

 

 

N. art. Colore Lunghezza   €

10500 verde / rosso 19 cm 1/10 220  

Passo dopo passo:
1. Registrazione del dispositivo online o telefonica
2. Carica dell’apparecchio
3. Accensione e invio del messaggio di test
4. Apertura della chiusura micrometrica
5. Adattamento del pad in gomma
6. Applicazione all‘altezza del pube
7. Ecco fatto!

Moocall invia i seguenti messaggi:
• Il sensore si è staccato dalla coda
• Attività elevata nell’ultima ora (preavviso)
• Attività elevata nelle ultime due ore (allarme parto)
• Rimozione del sensore dopo 4 giorni per 4 ore
• Batteria quasi scarica (20 %)
• Messaggio di test
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HK estrattori di vitelli

Cosa rende straordinari gli estrattori HK?
La barra di trazione
• Stabile tubo d’acciaio a parete spessa - lunghezza 180 cm
• La speciale struttura brevettata delle scanalature consente un arresto efficace del meccanismo
• La geometria della barra di trazione comporta un appoggio delle piastre di blocco sull’intera superficie anziché in singoli punti. 

In questo modo si ottiene una migliore trasmissione della forza e si riduce l’usura
• I bordi arrotondati delle scanalature minimizzano ulteriormente il consumo
• Grazie allo straordinario metodo di lavorazione, il tubo ha una parete più spessa e di conseguenza una maggiore stabilità
• Tubo smontabile in tre parti per un pratico stoccaggio: Gli estrattori HK Rheintechnik sono perfetti per il trasporto in automobile 

(ad esempio per i veterinari)

HK testa Flexi
Ottima protezione contro lo scivolamento. La testa racchiude il bacino della madre e impedisce efficacemente uno 
scivolamento verso il basso e verso il lato.
• rovesciabile, il movimento di trazione è possibile sia in direzione della coda, sia in direzione delle mammelle 
• Testa in tubo d’acciaio zincato con superficie liscia, quindi igienica e facile da pulire • 3 anni di garanzia

 

 

 

N. art. Larghezza vasca Diametro del tubo Adatto per   €

106820 52 cm 26 mm Razze da latte 1 26  
106821 58 cm 30 mm Razze da carne, Vacche con bacino largo 1 26  

N. art. Descrizione Lunghezza adatto per  €

106908 Prolunga per estrattore di vitelli HK 30 cm  1  
106907 Elemento filettato per l’applicazione della prolunga  106908 1  

Accessori per estrattori di vitelli HK

Solitamente le vacche e le giovenche partoriscono senza aiuti. 
Tuttavia, se si presentano complicanze durante la fase di 
espulsione, l’estrattore meccanico è un ausilio che può salvare 
una vita! In questo caso, oltre all’accuratezza e alle conoscenze 
tecniche, è particolarmente importante utilizzare un estrattore 
idoneo. In caso contrario, le conseguenze possono essere gravi 
lesioni e la nascita di animali morti. Con un estrattore HK la 
scelta cade sull’utensile giusto. Da quando Hermann Kaspar, 
oltre 50 anni fa, ha sviluppato l’estrattore HK, ne sono stati 
venduti più di 1,5 milioni.

Made in Germany

3 anni di garanzia

Manico in plastica HK - Il classico
robusta impugnatura di plastica con impugnature laterali angolari
• piccolo, maneggevole, leggero • perfetto per i parti in posizione coricata, in cui spesso non è 
possibile posizionare i manici più grandi sotto la vacca coricata • 3 anni di garanzia

 

 

 

Manico in plastica HK con testa laterale regolabile
La testa in acciaio è adattata alla forma del bacino, il che evita uno scivolamento dell’ischio e della muscolatura 
lunga dell’ischio.
• Le 3 possibilità di regolazione consentono un adattamento in base al singolo animale: la testa pertanto è 
adatta sia alle razze da latte con il bacino stretto, sia alle razze da carne con il bacino ampio • manico largo e 
robusto per una presa ancora più salda e senza scivolamento • 3 anni di garanzia

 

 

 



HK estrattori di vitelli
HK estrattore vitelli con meccanismo 2020
Vantaggi del meccanismo 2020
• peso ridotto grazie alla struttura interamente in alluminio • con 3 ganci per fissare 
la corda da parto in modo tale da consentire sia la sostituzione, sia una trazione 
contemporanea • sblocco rapido facilissimo da azionare anche sotto carico • in tutti 
i modelli il meccanismo ha una mobilità a 360° intorno al tubo e pertanto offre una 
flessibilità illimitata • 3 anni di garanzia

 

 

 

N. art. Descrizione Larghezza vasca   €

1012 con impugnatura in plastica  1 50  
10121 con impugnatura in plastica e supporti angolari laterali  1 50  
10126 con grandi manici in plastica e testa laterale regolabile 49 - 63 cm 1 30  
10130 con testa Flexi HK 52 cm 1 50  
10131 con testa Flexi HK 58 cm 1 16  

HK estrattore vitelli con meccanismo 2060
La limitazione della forza di trazione evita l’applicazione di forze di trazione eccessive sul 
vitello. In assenza di una regolazione si possono raggiungere forze di trazione fino a 600 kg, 
con un rischio di lesioni considerevole per la vacca e il vitello. Nei parti normali, tuttavia, forze 
fino a 160 kg sono più che sufficienti. Il meccanismo 2060 di HK Rheintechnik è provvisto di 
un controllo a regolazione continua della forza di trazione. La leva si blocca al raggiungimento 
della forza impostata. In caso d’emergenza, il controllo della forza di trazione può anche essere 
disattivato.
• peso ridotto grazie alla struttura interamente in alluminio • con 2 ganci per fissare la corda 
da parto (trazione contemporanea) • sblocco rapido facilissimo da azionare anche sotto carico 
• in tutti i modelli il meccanismo ha una mobilità a 360° intorno al tubo e pertanto offre una 
flessibilità illimitata • 3 anni di garanzia

 

 

 

Limitazione della forza di trazione regolabile

N. art. Descrizione Larghezza vasca   €

102060 con grandi manici in plastica e testa in acciaio 49 - 63 cm 1 30  
10140 con testa Flexi HK 52 cm 1 48  
10141 con testa Flexi HK 58 cm 1 16  

1012 10121 10126

102060 10140,10141

10130
10131
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Corda da parto
• due nodi a cappio terminali • Materiale: PPMF 
• intreccio piano • confezionate singolarmente

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza UO Pezzo / UV  €

1036 bianco 125 cm   1/10/420  
1036/1 bianco 125 cm 1 blister 1 / blister 1  
1025 bianco 190 cm   1/100  

Corda da parto
• due nodi a cappio terminali • con intreccio piano per un parto delicato 
• qualità morbida • confezionate singolarmente

 

 
N. art. Colore Lunghezza  €

10259 giallo / rosso 130 cm 1/25/350  

 

Vink Estrattore di vitelli
• permette una trazione verso il basso, l’alto e posteriore • struttura robusta e duratura 
• in presenza di complicazioni, la trazione può essere immediatamente allentata • Tipo 
di trazione: trazione regolare • Acciaio inox

 

 

 

N. art. Lunghezza  €

1045 160 cm 1  
1046 180 cm 1  

N. art. Descrizione confezionato adatto per  €

10451 Corda da parto per estrattore coppia coppia 1045, 1046 1/200  

Vink Estrattore di vitelli Modell A 800 Bayern
Grazie a questo estrattore anche una persona sola può portare a termine parti difficili, 
anche in posizione all‘indietro. Il forcipe cinge l‘arto posteriore dell‘animale, impedendo 
lo scivolamento, ed è indicato per tutte le razze. È possibile esercitare i movimenti di 
trazione da ogni direzione (dal basso, dall‘alto, da dietro) e, in caso di complicazioni, la 
tensione di trazione può essere immediatamente allentata. In caso di necessità, l‘utente 
ha entrambe le mani libere.
• adatto per parti in posizione sdraiata o in piedi. • con leva per trazione alternata 
• anti-usura e in acciaio inossidabile • Tipo di trazione: Trazione alternata

 

 

 

N. art. Lunghezza Adatto per   €

1047 180 cm Razze da carne 1 13  

N. art. Descrizione confezionato adatto per  €

10488 Corda da parto per estrattore coppia coppia 1047 1/200  

Corda di ricambio per estrattore di vitelli HK
• non assorbe il sangue e non irrigidisce • Materiale: PPMF • con 3 fili • ruotato • coppia

Il PPMF, contrariamente al poliammide precedentemente utilizzato, assorbe l’umidità fino allo 0,1 % max. 
invece che al 10 %. Di conseguenza non si contrae all‘asciugatura, si irrigidisce con minore rapidità e dura 
più a lungo. La corda, inoltre, praticamente non assorbe il sangue, quindi resta bianca e in ottime condizi-
oni igieniche.

 

N. art. Colore Lunghezza  €

103 bianco 80 cm 1/100  
103/1 bianco 80 cm 1  

 

Aiuto al parto

1025
1036



Rilevatore estro per bovini
• determina il momento ottimale per la monta e l‘inseminazione artificiale • l‘apparecchio 
verifica cambiamenti caratteristici del muco vaginale durante il ciclo ovulatorio misurando 
la resistenza elettrica. Questo sistema permette all‘allevatore di stabilire il momento esatto 
dell‘ovulazione. • inoltre questo apparecchio permette di confermare una gestazione precoce 
dal 19°al 23° giorno dopo la monta. • risparmio di sperma prezioso grazie alla fecondazione 
artificiale e/o monta nel momento di massimo estro • riduzione del tempo tra parto e successiva 
gestazione • da utilizzare con: 1 x 9 V - Blocco PP3 Alcaline

Si raccomanda di eseguire le misurazioni una o due volte al giorno 
per alcuni giorni successivi.

 

 

N. art.  €

10250 1/10  

Diagnosticatore di gravidanza HK per vacche
• grazie all‘ecografia l’informazione è veloce, facile e sicura già a partire da 90 giorni dopo 
l’inseminazione, escludendo brutte sorprese come false gravidanze o aborti non rilevati • non 
necessita di esperienza o lunghi tempi di addestramento • la diagnosi generalmente avviene 
entro 30 secondi • nessun bisogno di penetrazione anale, fastidiosa per l’animale, e quindi 
senza rischio • lo strumento può essere fissato comodamente alla cintura lasciando le mani 
libere per la misurazione • Fornito in una solida valigetta di plastica

 

 

 

N. art.  €

1060 1/10  

HK rianimatore per vitelli
secondo il Dr. Bron

Il rianimatore di HK Rheintechnik è simile a una grande pompa dell‘aria. La ventosa viene 
applicata sul naso e la bocca del vitello. 1. Con una corsa energica si estrae il muco dalle 
vie respiratorie. 2. Poi si interrompe per pompare aria nelle vie respiratorie. Gli alveoli e i 
polmoni si aprono. La procedura può essere ripetuta più volte fino a quando il vitello non 
inizia a respirare autonomamente.

 

 

N. art.  €

1032 1  

 

Aiuto al parto
I primi minuti sono determinanti! Il vitello si presenta con le zampe posteriori o resta troppo a lungo nel canale del parto. La respirazione non inizia, il muco 
del parto occlude le vie respiratorie. È il momento di agire rapidamente! Spesso il vitello viene tirato per le zampe posteriori, oppure appeso alla griglia 
più vicina in modo che il muco fuoriesca dalle vie respiratorie. Invece accade il contrario: La respirazione del vitello risulta ancora più difficoltosa, perché 
gli organi interni premono su polmoni e bronchi. L’uso dei rianimatori, detti anche “salva-vitelli”, è molto meno faticoso per la schiena dell‘agricoltore e al 
contempo è più efficace.

3 anni di garanzia

Vantaggi:
• Particolarmente robusto: Il cilindro in metallo è insensibile 

agli urti, anche la ventosa in plastica dura con labbro in 
gomma è praticamente indistruttibile. Pertanto il rianima-
tore del Dott. Bron è perfettamente indicato per l’uso in 
situazioni d’emergenza frenetiche.

• molto maneggevole
• Utilizzabile anche da un singolo utente
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Gel lubrificante VetGel
• per la lubrificazione di mani e braccia, protegge la pelle durante l‘assistenza 
al parto e gli esami rettali e vaginali • ricetta compatibile con lo sperma (testata 
esclusivamente per lo sperma del verro)

Raccomandato dai veterinari!

 

 

N. art. Sommario   €

1027 1000 m / Bottiglia 1/6 378  
10272 5000 m / Tanica 1 96  

Guanto veterinario monouso con protezione spalla
• ideale per il veterinario • ad autotenuta • supersensibile • monouso • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15376 verde trasparente taglia unica 120 cm 25 micron = 0,025 mm 1 confezione 50 / confezione 1/10 360  

Guanto veterinario monouso VETtop
• ideale per il veterinario • alta resistenza allo strappo • supersensibile • monouso • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

1536 trasparente taglia unica 90 cm 28 micron = 0,028 mm 1 confezione 100 / confezione 1/15 360  

Guanto veterinario monouso VETbasic
• impiego versatile: ideale per l‘agricoltore e il veterinario • monouso • per alimenti

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15364 arancione taglia unica 90 cm 25 micron = 0,025 mm 1 confezione 100 / confezione 1/15 360  

 

Aiuto al parto

Top Seller



Cinghia anti zoppicamento con imbottitura
• particolarmente delicata per l‘animale grazie all‘imbottitura • il gancio girevole impedisce 
alla catena di ingarbugliarsi • previene lesioni • aiuta la bovina ad alzarsi dopo il parto 
• Materiale: Poliestere

 

 

 

N. art. Distanza gamba  €

10284 40 cm 1/10/30  

Cinghia anti zoppicamento Top Quality
• Maggiore resistenza alla trazione e allo strappo grazie allo speciale 
procedimento di tessitura • materiale particolarmente resistente per la 
massima sollecitazione • aiuta la bovina ad alzarsi dopo il parto

raccomandato dalle associazioni professionali!

 

 

N. art. Distanza gamba  €

10291 40 cm 1/10  
10292 22 - 42 cm 1/10  

Cinghia anti zoppicamento Standard
• aiuta la bovina ad alzarsi dopo il parto • previene lesioni • Materiale: nylon

raccomandato dalle associazioni professionali!

 

 

N. art. Distanza gamba  €

10281 40 cm 1/10  
10282 20 - 42 cm 1/10  

Coperta per mucche
• coperta riscaldante e comoda per mucche malate e inferme • utilizzabile anche 
come protezione in occasione di fiere • materiale superiore in poliestere Ribstopp 
600 denari antistrappo • con cinghie regolabili morbide e flessibili per le gambe 
anteriori e posteriori • altamente idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d’ac-
qua • 3000 g/m²/24 h (permeabilità all‘aria) • lavabile a macchina a 30 °C

 

 

 

N. art. Colore Larghezza Lunghezza totale  €

1546 grigio 140 cm 155 cm 1/6  
1548 grigio 140 cm 175 cm 1/6  

Basto per prolasso uterino
• previene il prolasso e ne impedisce la cronicizzazione 
• Materiale: nylon

 

 

 
N. art.  €

1031 1/20  

Aiuto al parto

Made in Germany

Made in Germany

10281

10291

10292
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Alzabestiame per bovini Profi
• modello particolarmente robusto e stabile, comprovato da decenni • un attrezzo 
indispensabile per le vacche che non riescono più a rialzarsi da sole (ad esempio in 
seguito a complicazioni nel parto) • un buon investimento che si ripaga velocemente 
e che tutti gli agricoltori dovrebbero fare • la ganascia di gomma è regolabile in base 
alla taglia del bovino • con una puleggia o con un altro apparato di sollevamento è 
possibile rialzare qualsiasi animale • Materiale: Metallo

L‘attrezzatura professionale garantita!

 

 

N. art. Colore Adatto per peso dell’animale ammesso   €

1067 verde razze bovine da medie a grandi 900 kg 1 24  
1068 verde razze bovine grandi, Bovini da carne 1.500 kg 1 8  

Alzabestiame per bovini Standard
• alzabestiame per bovini economico in versione standard • per sollevare 
animali bloccati • ganasce con regolazione in continuo per adattaris alla 
larghezza specifica del bacino • con una puleggia o con un altro apparato di 
sollevamento è possibile rialzare qualsiasi animale • Materiale: Metallo 

 

 

N. art. Colore Adatto per peso dell’animale ammesso   €

1057 verde razze bovine da medie a grandi 800 kg 1 42  

Alzabestiame per bovini
• sviluppato per sostenere animali deboli per tempi medio-brevi • aiuta la vacca a 
recuperare la piena mobilità • favorisce la circolazione sanguigna • l’allacciatura al 
petto aumenta la superficie portante e sostiene l‘animale al momento del solleva-
mento • grazie alla fasciatura larga ci sono molti meno punti di pressione • robusto 
materiale in PVC resistente allo strappo • l’imbottitura delle cinghie nella zona della 
mammella previene le lesioni da sfregamento • le robuste cinghie con arresti regola-
bili consentono l‘adattamento della lunghezza anche in presenza di carico • tutte le 
parti metalliche sono sottoposte a zincatura galvanica • regolabile su diverse misure 
• kit completo fornito in borsa portatile

Novità: qualità ottimizzata! - ancora più robusta 

 

N. art. Colore peso dell’animale ammesso   €

1066 verde 1.000 kg 1/2 42  

Aiuto al parto

imbottitura delle cinghie 
nella zona della mammella

allacciatura al petto 
extra rinforzata

lavorazione di cinghie più 
spesse per una maggiore 
resistenza

1067

Top Seller
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Gestione colostro
ColostroStart
Gestione colostro

Il nutrimento del vitello nei primi giorni di vita o addirittura immediatamente dopo il parto 
è fondamentale per il suo sviluppo successivo. Il primo latte prodotto, detto anche colostro, 
contiene quantità di immunoglobuline e sostanze nutritive elevatissime rispetto al latte vaccino 
normale. 
Pertanto il vitello appena nato deve assumere immediatamente il prezioso colostro in grande 
quantità. Si consiglia di istituire un magazzino con colostro surgelato. 
In questo modo si ha sempre a disposizione una scorta di questo prodotto prezioso. Così 
facendo, se dopo il parto la qualità del colostro non è buona (p. es. nelle giovenche) oppure la 
quantità è insufficiente, è sempre possibile far ricorso al colostro surgelato. 
Gli articoli del nostro sistema per gestione del colostro ColostroStart vi aiutano a somministrare 
il colostro a vostri vitelli neonati in maniera ottimale. 
Le sacche in alluminio (4 litri) sono semplici da riempire e possono essere pastorizzate (in via 
opzionale), surgelate e nuovamente riscaldate senza problemi. 
Per somministrare il colostro basta avvitare la tettarella o la sonda drencher. 
Abbiamo composto dei set di vendita su misura per le vostre esigenze:

14640 ColostroStartSET 10: 10 sacche per colostro, 1 tettarella e 1 sonda drenching
14641 ColostroStartSET 50: 50 sacche per colostro, 3 tettarelle e 3 sonde drenching

 

 

 

Ref. no. Description  €

14640 ColostroStart Set 10 1  
14641 ColostroStart Set 50 1  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €

14642 ColostroStartBAG 1 confezione 5 / confezione 1/20  
14644 Tettarella con dado a cappello   1  
14648 Sonda con chiusura a vite   1  
14646 Abbeveratoio a tasca ColostroCASE   1/50  
14647 Ausilio per travaso ColostroFILLER   1  

Abbiamo composto dei set di vendita su misura per le vostre esigenze:
14640: ColostroStartSET 10
• 10 sacche per colostro • 1 tettarella • 1 sonda drenching

14641: ColostroStartSET 50
• 50 sacche per colostro • 3 tettarelle • 3 sonde drenching

Per riempire agevolmente le sacche vi offriamo l‘ausilio per travaso ColostroFILLER. 
L‘abbeveratoio a tasca ColostroCASE mantiene il colostro caldo più a lungo e facilita 
il nutrimento.

Funziona così:

14647

14648

14644

14646
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Refrattometro
Misuratore di colostro

• per valutare in modo rapido e preciso la qualità del latte colostrale • con una 
precisione sorprendente è possibile leggere a colpo d‘occhio attraverso la lente il 
livello di qualità del colostro • adatto per il colostro bovino ed equino • confezionato 
in astuccio di pregio

 

 

 

Dotazione: 1 refrattometro, 1 pipetta, 1 cacciavite, 
1 panno in stoffa, 1 borsa

Ref. no.  €

1464 1/40  

Colostrometro
Misuratore di colostro

• per accertare in modo semplice e rapido la qualità del latte 
colostrale • misura la quantità di gammaglobuline sulla base 
della densità specifica • la qualità del colostro è leggibile sulla 
scala colorata dell‘asta

 

 

 

Ref. no.  €

1459 1/100  

Gestione colostro
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Tettarella per valvola FixClip

Vital tettarella
• favorisce una poppata naturale
• con una poppata lenta e relativamente faticosa, l’impulso di suzione viene maggiormente soddisfatto
• aumenta la produzione di saliva favorendo la digestione
Super tettarella
• la collaudata tettarella standard
Tettarella in caucciù naturale
• particolarmente indicata per i vitelli giovani

 

 

 

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14248/5 Vital tettarella nero 1 confezione 5 / confezione 1/10/100  
14249/5 Super tettarella rosso 1 confezione 5 / confezione 1/10/100  
14251/5 Tettarella in caucciù naturale beige 1 confezione 5 / confezione 1/10/100  

Secchio allattamento con valvola FixClip New Generation
La valvola FixClip, insieme alla chiusura a fermaglio brevettata, è assolutamente innovativa e rende il 
montaggio, lo smontaggio e la pulizia della valvola e della tettarella più semplici e veloci che mai.
• minima presenza di germi e quindi vitelli più sani • minimo dispendio di tempo per la sostituzione e 
la pulizia della valvola • Facile da pulire • con scala graduata stampata sul lato posteriore, con scala 
graduata aggiuntiva stampata all’interno • per alimenti • con manico in metallo

 
 

 

Ref. no. Description Colour Capacity MOQ Pieces / unit   €

14235 con tettarella in caucciù naturale bianco trasparente 8 l 5 pezzo 5 / confezione 1/5 180  

Valvola abbeveraggio FixClip New Generation
La valvola igienica per il secchio da allattamento con chiusura a fermaglio brevettata!

La valvola FixClip è adatta a tutti i secchi per allattamento tradizionali dotati di apertura da 36 – 38 mm, tuttavia, può essere usata solo in combinazione 
con le tettarelle Vital (14248/5), Super (14249/5) e quelle in caucciù naturale (14251/5) appositamente sviluppate.

 

 

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14236 solo blu 5 pezzo 5 / sacchetto 1  
14237 con tettarella in caucciù naturale blu   1/25  

14237/2 con tettarella in caucciù naturale blu 1 blister 2 / blister 1  
14238/2 con tettarella Super blu 1 blister 2 / blister 1  
14239/2 con tettarella Vital blu 1 blister 2 / blister 1  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €

142363/5 Valvola a cerniera per valvola FixClip 1 sacchetto 5 / sacchetto 1  

 

New Generation -La forma completamente rielaborata garantisce un posizionamento stabile del fermag-
lio e del corpo della valvola. In particolare, l‘appendice supplementare sul lato posteriore del fermaglio 
migliora l’applicazione perché fissa il fermaglio al secchio assicurando una perfetta stabilità mentre 
l‘animale beve.L‘assemblaggio e lo smontaggio si effettuano in pochi secondi e la valvola del secchio per 
allattamento deve essere completamente pulita con una spazzola. Questo assicura uno standard igienico 
elevato al momento del pasto.
• La valvola FixClip è composta da soli tre pezzi:
• Corpo della valvola (a) con manicotto diritto che facilita la pulizia
• Valvola a cerniera estraibile (b)
• Fermaglio (c) per il fissaggio di tettarella e corpo valvola al secchio da allattamento

Abbeveratoi e tettarelle

a

c

b

14249/5 14251/514248/5
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Secchio allattamento con valvola igienica
... quella con la valvola!

La nuova valvola igienica con meccanismo a ribalta garantisce una bassa contaminazione dell‘ambiente per 
una crescita sana dei vitelli. La valvola igienica con meccanismo a ribalta, sviluppata in collaborazione con 
esperti del settore, utilizza una ribalta al posto della valvola unidirezionale a sfera e può essere pulita facilmente 
con una spazzola rotonda. Grazie ai raccordi di aspirazione rimovibili è possibile raggiungere ogni angolo. La 
tettarella si stacca dalla valvola in un solo gesto. Con l‘attacco a baionetta, la tettarella può essere staccata e 
riattaccata in un istante. Il sistema di asciugatura si fissa lateralmente all‘alloggiamento della staffa del secchio 
e ha spazio sufficiente per riporre la tettarella pulita, compreso l‘anello dell‘attacco a baionetta.
• Facile da pulire • in caso di necessità piastra di sostegno n. art. 1410 • con gradazione incisa • per alimenti 
• con manico in metallo • resistente agli acidi

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

Ref. no. Colour Capacity MOQ Pieces / unit   €

14210 verde 8 l 5 pezzo 5 / confezione 1/5 180  

Valvola igienica
La rivoluzione nell‘igiene dell‘allevamento di vitelli!

La soluzione per una maggiore igiene nell‘allattamento dei vitelli, con domanda di brevetto depositata, consente una pulizia molto più semplice della parte 
interna della valvola. Tutte le parti che entrano a contatto con il latte sono facilmente accessibili per la pulizia e non ci sono barriere all‘interno della valvola!
• impedisce la proliferazione di batteri nella valvola • agevola e mantiene la pulizia del secchio allattamento vitelli e delle valvole • asciugatura perfetta e 
completa della valvola e del secchio tramite il sistema di asciugatura • montaggio antitorsione sul secchio allattamento vitelli

 

 

 

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14220/2 con tettarella e chiave per montaggio giallo 1 blister 2 / blister 1  
14230 senza chiave per montaggio giallo 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
14278 con tettarella in lattice 1454 giallo   1/25  

Secchio per allattamento vitelli
• completo di tettarella super e valvola a vite • Facile da pulire • in caso di necessità piastra di sostegno n. art. 
1410 • con gradazione incisa • per alimenti • Materiale: Plastica • con manico in metallo • resistente agli acidi

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

Ref. no. Colour Capacity MOQ Pieces / unit   €

144 grigio 8 l 5 pezzo 5 / confezione 1/5 240  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €  

14221/5 Chiave di montaggio per valvola igienica 1 sacchetto 5 / sacchetto 1   
14223/5 Sistema di asciugatura per secchi allattamento vitelli 1 sacchetto 5 / sacchetto 1/20   
14224/5 Valvola a cerniera per valvola igienica 1 sacchetto 5 / sacchetto 1   
14225/5 Baionetta per valvola igienica 1 sacchetto 5 / sacchetto 1/180   
14226/5 Controdado per valvola igienica 1 sacchetto 5 / sacchetto 1/30   

1454 Tettarella per vitelli Lattice 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   
14232/5 Raccordo angolare per valvola igienica 1 sacchetto 5 / sacchetto 1  NEW
14233/5 Corpo per valvola igienica 1 sacchetto 5 / sacchetto 1  NEW
1454/5 Tettarella per vitelli Lattice 1 blister 5 / blister 1/120  NEW

La valvola igienica risolve tre problemi 
in un colpo solo!
1. Facile da pulire
2. Meno germi - vitelli più sani
3. Meno spese veterinarie

Abbeveratoi e tettarelle
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Abbeveratoi e tettarelle
Secchio per allattamento trasparente
• livello di riempimento facilmente visibile da lontano • Facile da pulire • con scala graduata stampata sul lato posteriore, con scala graduata 
aggiuntiva stampata all’interno • per alimenti • con manico in metallo • resistente agli acidi

 

 

 

Ref. no. Colour Capacity   €

14266 bianco trasparente 8 l 1/10 240  
14267 giallo trasparente 8 l 1/10 240  
14268 rosa trasparente 8 l 1/10 240  
14269 blu trasparente 8 l 1/10 240  
14285 bacca trasparente 8 l 1/10 240  
14284 bianco trasparente 13 l 1 260  

Ref. no. Description Colour  €

14276 Valvola a vite 149 e tettarella Super 147 grigio 1/50  
14277 Valvola a vite 149 e tettarella in lattice 1454 grigio 1/50  
14278 Valvola igienica con tettarella in lattice 1454 giallo 1/25  
14237 Valvola abbeveraggio FixClip New Generation con tettarella in caucciù naturale blu 1/25  

A voi la scelta!
Potete comporre il vostro secchio per allattamento personalizzato. Tutte le nostre valvole possono essere combinate con i secchi per allattamento.

14284: Ottimale per l‘allatta-
mento in dosi libere 
• volume extra grande • fondo 
adatto per lo svuotamento 
completo durante la poppata 
• Fessura per sospensione sul 
fondo per uno sgocciolamento 
e un‘asciugatura igienici

14285

14266 14267

1426914268

14276

14277

14278

14237
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Frusta
• ideale per mescolare il latte nel secchio 
• con 6 archi

 

Ref. no. Material Length   €

14135 Acciaio inox 40 cm 1/40 480   

Coperchio per secchio allattamento

Coperchio singolo: Tiene lontano lo sporco dall’interno del secchio. Il secchio con 
coperchio applicato si può fissare a recinzioni di capanne per vitelli e piastre di 
sostegno aggiunte in un secondo tempo. Disponibile in vari colori.

Coperchio MilkGuard: Grazie al coperchio completamente chiuso, mosche, sporcizia e 
acqua piovana non possono raggiungere l’interno del secchio, con la garanzia di uno 
standard igienico più elevato. I secchi per allattamento con coperchio applicato si 
possono fissare senza problemi alle piastre di sostegno.
Coperchio per secchio da 13 l: Sporco, acqua piovana e mosche non possono arrivare 
nel secchio. Gli abbeveratoi con coperchio si possono appendere facilmente ad 
apposite lamiere di sospensione.

 

 

 

Ref. no. Description Colour Material can be used for  €

1441 facile grigio Plastica per tutti i secchi per allattamento Kerbl 1/50  
14211 facile verde Plastica per tutti i secchi per allattamento Kerbl 1/50  
14272 MilkGuard bianco trasparente Plastica per tutti i secchi per allattamento Kerbl 1/50  
14273 13 l bianco trasparente Plastica 14284 secchio per allattamento 13 l 1/76  

Piastra di sostegno
• indicata per tutti i secchi per allattamento

1408: Grazie al fissaggio del secchiello, durante la poppata esso rimane in posizione 
e non viene spostato all‘indietro. 
• Adatto anche per il montaggio sui recinti di capanne per vitelli.

 

 

 

Ref. no. Description Material MOQ Pieces / unit   €

1408 con fissaggio per secchio Metallo zincato   1/50 900  
1410 facile Metallo zincato 10 pezzo 10 / confezione 1/10/150 6.000  

1410/2 facile Metallo zincato 1 blister 2 / blister 1 1.800  

Fissaggio Bucket Guard
Grazie al fissaggio l‘animale non può allontanare il secchio dal 
supporto. Adatto anche per il montaggio sui recinti di capanne 
per vitelli.
• indicata per tutti i secchi per allattamento

1406: Può essere aggiunta in un secondo 
tempo su piastre di sostegno esistenti (n. art. 
1408, 1410).
1407: il secchio per allattamento può essere 
agganciato direttamente

 

 

 

Ref. no. Description Material MOQ Pieces / unit   €

1406 possibilità di aggiunta successiva Plastica 1 confezione 3 / confezione 1/3/60 1.800  
1407 con porta-secchio Plastica 1 confezione 3 / confezione 1/3/60 1.800  

Accessori
1407

1406

1441 14211

14272 14273

1410
1408
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Ricambi secchio allattamento
Valvola a vite
• Materiale: Plastica

 

 

 

Ref. no. Description Colour can be used for MOQ Pieces / unit  €

149 a catena, completo grigio per tutti i secchi per allattamento Kerbl 10 pezzo 10 / confezione 1/10  
149/2 a catena, completo grigio per tutti i secchi per allattamento Kerbl 1 blister 2 / blister 1/100  
14276 149 e tettarella Super 147 grigio per tutti i secchi per allattamento Kerbl   1/50  
1490/2 149 e tettarella Super 147 grigio per tutti i secchi per allattamento Kerbl 1 blister 2 / blister 1/50  
14277 149 e tettarella in lattice 1454 grigio per tutti i secchi per allattamento Kerbl   1/50  

Anello di tenuta per secchi da allattamento

 

 

 

Ref. no. Description Colour Thickness can be used for MOQ Pieces / unit  €

148 STANDARD rosso 3 mm Valvola a vite 149 50 pezzo 50 / sacchetto 1/50/5.000  
148/5 STANDARD rosso 3 mm Valvola a vite 149 1 blister 5 / blister 1/100  
1480 STANDARD blu 4 mm Secchio per allattamento zincato 50 pezzo 50 / sacchetto 1/50/2.500  

1480/5 STANDARD blu 4 mm Secchio per allattamento zincato 1 blister 5 / blister 1  
1489 HIKO rosso 2,5 mm Valvola a vite 149 50 pezzo 50 / sacchetto 1/50  

1489/5 HIKO rosso 2,5 mm Valvola a vite 149 1 blister 5 / blister 1  

149

14277 14276

148 1480 1489



22

Tettarella igienica
con effetto antibatterico!

Nelle prime settimane di vita del vitello la sua salute è della massima importanza. In questo modo 
infatti non solo si evitano perdite durante la fase di allevamento. La buona salute dei giovani animali 
costituisce il fondamento per la successiva produttività, robustezza e fertilità. Una componente del 
successo è un allevamento pulito, con basse cariche batteriche e pochi agenti patogeni. In particolare 
per la somministrazione in dosi libere la pulizia igienica dell‘abbeveratoio e del poppatoio è un fattore 
importante. La tettarella igienica è dotata di una comprovata azione antibatterica grazie all’aggiunta 
di argento nella mescola di caucciù naturale. Tale azione si mantiene per tempi lunghi, superiori ai 
normali utilizzi delle tettarelle.
• la forma standard della tettarella è adatta per gran parte dei tipi di valvole (ad es. valvola igienica) 
• innocuo per la salute • testata a norma DIN EN ISO • per alimenti • Materiale: Gomma naturale

 

 

Ref. no. Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14730 blu 100 mm 1 sacchetto 10 / sacchetto 1/40  

Made in Germany

Novità

Tettarella
• per abbeveratoi automatici • con foro circolare

 

 

 

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €  

1472 STANDARD bianco 100 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   
1472/5 STANDARD bianco 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1474 Super rosso 100 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   

1474/5 Super rosso 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1478 Caucciù miele 100 mm   1/50/500   

montaggio 
corretto

montaggio 
errato

foro circolare

Tettarella

Tettarella per vitelli
• per secchio per allattamento • con intaglio a X

 
 

 

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €  

145 STANDARD giallo 100 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   
145/5 STANDARD giallo 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW

145/10 STANDARD giallo 100 mm   1/40  NEW
146 STANDARD giallo 125 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   

146/4 STANDARD giallo 125 mm 1 blister 4 / blister 1/120  NEW
147 Super rosso 100 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   

147/5 Super rosso 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
147/10 Super rosso 100 mm   1/40  NEW
1471 Super rosso 125 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   

1471/4 Super rosso 125 mm 1 blister 4 / blister 1/120  NEW
1453 vitelli bianco 100 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   

1453/5 vitelli bianco 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1453/10 vitelli bianco 100 mm   1/40  NEW

1454 Lattice beige 100 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   
1454/5 Lattice beige 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW
1454/10 Lattice beige 100 mm   1/40  NEW

1477 Caucciù miele 100 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500   
1477/5 Caucciù miele 100 mm 1 blister 5 / blister 1/120  NEW

1477/10 Caucciù miele 100 mm   1/40  NEW

145 147 1453 1454 1477

1472

1474 1478
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Abbeveratoio per vitelli Multi Feeder
senza divisione in porzioni

• per consentire di poppare a 5 vitelli contemporaneamente • faci-
lita l‘osservazione degli animali durante l‘assunzione di latte • senza 
divisione in porzioni e con angoli arrotondati, quindi facile da pulire 
• da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, 
ecc. (tubi con diametro max. 61 mm (2“) • con chiusura a farfalla 
facile da azionare per il fissaggio dell‘abbeveratoio • perfetto per la 
capanna per vitelli grande (n. art. 14440, 14520, 14540) • accatas-
tabile • facile da trasportare • non adatto per valvole igieniche (art. 
14220/2, art. 14230) e valvole FixClip • per alimenti • resistente ai 
prodotti chimici

 

 

 

Ref. no. Description Colour Capacity Length Width Height   €

14218 con 5 valvole (149) e 5 tettarelle Super (147) verde 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14201 con 5 valvole (149) e 5 tettarelle in lattice (1454) verde 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14202 con 5 tettarelle Big Softy (14141) verde 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14215 da solo, con aperture grandi per tettarelle Super e in lattice verde 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  
14203 da solo, con aperture piccole per tettarelle Big Softy verde 30 l 70 cm 35,4 cm 27,8 cm 1 57  

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14910/5 Valvola a vite 149 e tettarella Super 147 grigio  1 confezione 5 / confezione 1  
14915/5 Valvola a vite 149 e tettarella in lattice 1454 grigio  1 sacchetto 5 / sacchetto 1  
14141/5 Tettarella Big Softy nero 100 mm 1 blister 5 / blister 1  
14890/5 Anello di guarnizione bianco  1 confezione 5 / confezione 1  
14142 Angolare per tettarelle Big Softy e Little Softy con valvola arancione  1 confezione 10 / confezione 1  
14144 Angolare per tettarelle Big Softy e Little Softy senza valvola bianco  1 confezione 10 / confezione 1  
14214 Coperchio per Multi Feeder nero    1/100  

Vasca abbeveratoio Multi Feeder
con divisione in porzioni

• con 5 postazioni per consentire di poppare a 5 vitelli contemporanea-
mente • facilita l‘osservazione degli animali durante l‘assunzione di latte 
• Volume di ogni scomparto porzionatore: 3 litri • con angoli arrotondati, 
quindi facile da pulire • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, 
recinzioni, ecc. • semplice fissaggio dell‘abbeveratoio mediante fase in 
gomma elastica • accatastabile • facile da trasportare • resistente agli 
acidi • adatto solo per tettarelle Big Softy • perfetto per la capanna per 
vitelli grande (n. art. 14440, 14520, 14540) • per alimenti

 

 

 

Ref. no. Description Colour Capacity Length Width Height   €

14204 con tettarella Big Softy verde 30 l 81 cm 43 cm 38 cm 1 48  
14205 senza tettarella verde 30 l 81 cm 43 cm 38 cm 1 48  

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14141/5 Tettarella Big Softy nero 100 mm 1 blister 5 / blister 1  
14142 Angolare per tettarelle Big Softy e Little Softy con valvola arancione  1 confezione 10 / confezione 1  
14144 Angolare per tettarelle Big Softy e Little Softy senza valvola bianco  1 confezione 10 / confezione 1  
14214 Coperchio per Multi Feeder nero    1/100  

Tettarella Big Softy
• tettarella di ricambio per abbeveratoi per vitelli Multi Feeder, 
abbeveratoi doppi MILK TRAIN e abbeveratoi MILK BAR

 

 

Ref. no. Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14141 nero 100 mm   1/25/450  
14141/5 nero 100 mm 1 blister 5 / blister 1  

 

Multi Feeder

14201
14202

14214 + 14218
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Bottiglia per il latte
• per l‘alimentazione di singoli animali e la somministrazione di 
medicinali • completo di tettarella • con graduazione

 

 

 

Ref. no. Description Capacity   €

1425 tondo 1 l 1/20 320  
1426 quadrato 2 l 1/20 160  
1461 angolare, con impugnatura 3 l 1/40 320  

Bottiglia per il latte
• con tettarella da latte 1432 • utilizzabile anche con sonda drench (n. art. 14682, 14683) • per somministrare 
latte, oltre che liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli • grande apertura per il riempimento con chiusura a vite 
• impugnatura esterna senza cavità, che consente una pulizia facile e impedisce l‘accumulo di depositi con 
conseguente formazione di germi • con graduazione • per alimenti • Materiale: Plastica 

 

 

Ref. no. Capacity   €

14255 2,5 l 1/10 260  
14257 4 l 1/10 160  

Ref. no. Description suitable for  €

1432 Tettarella per bottiglia latte  1/25/300  
14256 Supporto metallico 14255 1/10  
14258 Supporto metallico 14257 1/10  

Bottiglie e drencher

1425

1426

1461

14257



25

Tettarella per vitelli MilkyTeat
• con valvola integrata per una poppata agevole • Tettarella di ricambio da inserire nei 
biberon per vitelli • adatto per SpeedyFeeder e MilkyFeeder

 

 

 Ref. no. Colour MOQ Pieces / unit  €

14672 grigio 1 sacchetto 10 / sacchetto 1/30  

Bottiglia MilkyFeeder
• con valvola a 3 stadi per la regolazione della velocità di poppata 
• grande apertura della bottiglia per una facile pulizia • tettarella 
con valvola integrata per una poppata agevole • con chiusura a 
vite • 14677: Tettarella con coperchio adatta anche per 1422 e 
1487 • con scala graduata (in l, qt.)

con valvola a 3 stadi per la regola-
zione della velocità di poppata

 

 

Ref. no. Capacity   €  

14671 2,5 l 1/20 120  NEW
14676 4 l 1/12 144   

Ref. no. Description Colour MOQ Pieces / unit  €

14677 Tettarella con coperchio    1/250  
14672 Tettarella per vitelli MilkyTeat grigio 1 sacchetto 10 / sacchetto 1/30  

14677

Calf Drencher MilkyDrencher
• con valvola a 3 stadi per la regolazione della velocità di poppata 
• grande apertura della bottiglia per una facile pulizia • con attacco 
sonda mobile • con chiusura a vite • 14675: Sonda con coperchio 
adatta anche per 1479 e 1488 • con scala graduata (in l, qt.)

con valvola a 3 stadi per la regolazione 
della velocità di poppata

 

 

Ref. no. Capacity Probe length   €  

14673 2,5 l 52 cm 1/12 48  NEW
14674 4 l 52 cm 1/12 96   

Ref. no. Description Probe length  €

14675 Sonda fisso con coperchio 52 cm 1/80  

Bottiglie e drencher

14675
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Bottiglia Speedy Feeder
• bottiglia per allattamento con valvola a tre vie • impugnatura ergonomica bidirezionale • collo della 
bottiglia a diametro ampio (70 mm) • tappo a vite con apertura bottiglia larga • rivoluzionaria tettarella 
a „pompa“ • base ampia per la massima stabilità

Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher 
(rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.

 

 

Ref. no. Capacity   €

1422 2,5 l 1/20 240  
1487 4 l 1/12 144  

Ref. no. Description  €

1423 Tettarella con coperchio 1/250  

Speedy Drencher
• bottiglia per allattamento con valvola a tre vie • impugnatura ergonomica bidirezionale 
• tappo a vite con apertura bottiglia larga • base ampia per la massima stabilità

Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher 
(rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.

 

 

Ref. no. Capacity Probe length   €

1479 2,5 l 48 cm 1/20 160  
1488 4 l 48 cm 1/12 96  

Ref. no. Description Probe length  €

1483 Sonda fisso con coperchio 48 cm 1/80  

Bottiglie e drencher

Tettarella per vitelli MilkyTeat
• con valvola integrata per una poppata agevole • Tettarella di ricambio da inserire 
nei biberon per vitelli • adatto per SpeedyFeeder e MilkyFeeder

 

 

 

Ref. no. Colour MOQ Pieces / unit  €

14672 grigio 1 sacchetto 10 / sacchetto 1/30  

1423
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Drench Bag
• sacchetto trasparente per somministrare liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli 
• con chiusura a zip per facilitare il riempimento e la pulizia • con sonda flessibile 
incluso tubo flessibile • con fermaglio per il tubo flessibile per regolare la velocità di 
fuoriuscita e per chiudere il tubo • con gradazione incisa

 

 

 

Ref. no. Capacity Probe length   €

14678 2,5 l 152 cm 1/30 300  

Bottiglie e drencher
Calf Drencher Profi
• per somministrare liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli 
• con chiusura a vite • con graduazione

con valvola a 3 stadi per la regolazione 
della velocità di poppata

 

 

Ref. no. Description Capacity Probe length   €

14692 con sonda flessibile 2 l 105 cm 1/10 120  
14693 con sonda fissa 2 l 48 cm 1/10 120  
14695 con sonda flessibile 4 l 105 cm 1/10 120  

Ref. no. Description Probe length  €

14698 Sonda flessibile con chiusura a vite 105 cm 1/50  
14699 Sonda fisso con chiusura a vite 48 cm 1/50  

14692

14695

14699
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Siringa per iniezione-drenching
• versione manuale • leggero e robusto • facile da 
smontare e pulire • Regolazione del dosaggio: regolabile 
in continuo mediante rotella

 

 

 

Ref. no. Capacity  €

23610 70 m 1/50  
23612 200 m 1/20  
2366 300 m 1/20  
2380 500 m 1/10  

Ref. no. Description suitable for  €

23616 Anello di tenuta per iniettore 23610 1  
23618 Anello di tenuta per iniettore 23612 1  
23615 Anello di tenuta per iniettore 2366 1/5/100  
23619 Anello di tenuta per iniettore 2380 1  

Drencher
• la bottiglia di somministrazione ideale per il bestiame 
grosso • apertura larga (70 mm) per introdurre facilmente 
alimenti liquidi e solidi • prolunga 12 cm

Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), 
Speedy Drencher (rosso) e Big Drencher 
(verde) sono universali.

 

 

Ref. no. Description Capacity Probe length   €

1424 Easy Drencher 1,2 l 12 cm 1/30 540  
1484 Big Drencher 2,5 l 12 cm 1/20 240  

Ref. no. Description Probe length  €

14102 Sonda per Big Drencher 12 cm 1  

Alimentatore per solidi
• completo di tettarella e staffa di sostegno in plastica • design 
speciale per allevare i vitelli dal secondo giorno di vita fino a 
circa il terzo mese contribuendo notevolmente a promuovere 
lo sviluppo del „proventriglio“ • permette di aumentare il 
rendimento utile (capacità produttiva di latte) dell‘animale e di 
migliorare in modo rilevante l‘utilizzo di foraggio

 

 

 

Ref. no. Capacity   €

1428 4 l 1/20 180  

Ref. no. Description  €

1429 Tettarella per bottiglia per mangime secco 1/25/300  
1432 Tettarella per bottiglia latte 1/25/300  
1437 Supporto metallico 1/6  

Bottiglie e drencher

1429

1437

1432

1428

2380 2366

23612

23610
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Valvola in alluminio allattamento 
vitelli con tettarella
• velocissima da aprire grazie all‘attacco a baionetta, per la 
massima igiene e semplicità di pulizia

 

 

 

Ref. no. MOQ Pieces / unit  €

1415   1/20  
1415/2 1 blister 2 / blister 1/50  

Ref. no. Description MOQ Pieces / unit  €

1419 Tettarella per valvola in alluminio allattamento vitelli 20 pezzo 20 / confezione 1/20/200  
1419/3 Tettarella per valvola in alluminio allattamento vitelli 1 blister 3 / blister 1/50  

Tettarella galleggiante
• facile da togliere e pulire • corpo galleggiante molto grande per impedire che la 
tettarella si rovesci • con anello di fissaggio antirottura • con foro circolare

  

 

Ref. no.  €

1416 1/100  

Ref. no. Description  €

1417 Tettarella per poppatoio a galleggiante 1/50/400  

Tettarella Leimer
• comprovata da anni! • con foro circolare

 

 
 

Ref. no.  €

1412 1/100  

Tettarella per biberon
• per alimenti • Materiale: Caucciù

 

 

 

Ref. no.  €

14191 1/50/500  

Tettarella
Tettarella per biberon
• con passanti per un facile rivestimento • particolarmente morbido, 
lunga durata • Materiale: Caucciù

 

 

 

Ref. no. Description Colour Length MOQ Pieces / unit  €

14198 per vitelli beige 100 mm 1 confezione 10 / confezione 1/24  

Novità

1415 1419

1416 1417

1412
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Scaldalatte MilkPot 50
Secondo le riviste del settore e vari studi, l‘alimentazione dei vitellini ha un 
effetto notevole sulla salute degli animali, sul loro sviluppo e, di conseguenza, 
sulle successive prestazioni degli animali. Per ottenere risultati positivi, servono 
generalmente conoscenze fondate da parte dell‘allevatore e apparecchiature 
tecniche. Il nostro scaldalatte offre un supporto ottimale nell‘allevamento 
dei vitelli, specialmente per le aziende di medie dimensioni. Colma la lacuna 
tra gli scaldalatte a immersione e i serbatoi mobili con dotazioni generose. 
È possibile scaldare fino a 50 litri di latte o sostituto del latte rapidamente e 
senza troppo lavoro. Il latte viene scaldato in modo delicato e senza che si 
bruci grazie a un procedimento a bagnomaria. Lo scaldalatte è perfetto anche 
per la pastorizzazione del latte.

Agitatore disponibile in opzione
Gambe di sostegno disponibili in opzione

 

 

Specifiche tecniche 141450

Capacità 50 l
Tensione 230 V AC
Frequenza di rete 50 Hz
Intervallo di regolazione della temperatura fino a 0 - 100 °C
Peso 32 kg
Tipo di protezione IP33 IP54

N. art. Capacità di riscaldamento Altezza Ø Tipo di connettore    €

141450 2.500 W 63 cm 45,5 cm con spina Schuko - E+F 1 6  

N. art. Descrizione Colore Materiale  Peso   €

141461 Coperchio con agitatore blu  44,5 cm 14,5 kg 1  
141462 Gambe di sostegno  Acciaio inox  5,1 kg 1  

Riscaldatore latte per vitelli

N. art. 141461
Coperchio con agitatore

N. art. 141450
MilkPot 50

N. art. 141462
Gambe di sostegno

• in acciaio inox per alimenti
• facile da pulire grazie all‘apertura completa del coperchio
• con scala graduata interna
• bagnomaria: ingresso e uscita acqua appositi, indicatore di livello
• termostato a regolazione continua
• possibilità di pastorizzazione
• uscita da 1 pollice con valvola a farfalla del settore alimentare
• con termometro ad asta (per alimenti)
• incl. coperchio

Agitatore opzionale - Il potente agitatore opzionale assicura una miscela-
zione senza grumi dei prodotti sostitutivi del latte. Accendendo bre-
vemente l‘agitatore durante il riscaldamento del latte fresco è possibile 
ridurre il tempo di riscaldamento. Il coperchio con agitatore integrato 
deve essere semplicemente applicato e avvitato sul MilkPot 50 (art. 
141450).
• 1.000 giri/min
• 370 W
• completo di spina
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Riscaldatore latte per vitelli

Riscaldatore latte per vitelli SuperHeat Digital
Il sensore di temperatura addizionale, che misura la temperatura direttamente nel latte 
nel punto più freddo e più vicino al fondo, permette un riscaldamento continuo senza 
temporizzazione. Il SuperHeat Digital raggiunge quindi la temperatura nominale in 
modo molto rapido e preciso. La nuova forma della base riscaldante conica favorisce 
ulteriormente la circolazione del latte. Il latte caldo sale verso l’alto e viene ulteriormente 
accelerato dalla sezione di flusso ridotta. Premendo un tasto, l’agricoltore può scegliere 
tra due programmi di riscaldamento, uno per piccole quantità fino a 9 litri e uno per 
grandi quantità da 9 litri in su.

• raggiungimento preciso e molto rapido della temperatura nominale • memorizza la 
temperatura nominale impostata anche se la spina dell’apparecchio viene staccata • due 
programmi di riscaldamento per un raggiungimento preciso della temperatura • display 
luminoso • segnalazione ottica e acustica, ad es. al raggiungimento della temperatura 
nominale impostata • spegnimento di sicurezza in caso di funzionamento a secco • sup-
porto cavo di collegamento, per garantire una spina sempre asciutta • con impugnatura 
a staffa pratica e resistente • facile da pulire grazie al rivestimento anti sporco in PTFE 
• Brevettata 

 

espositore con due programmi di 
riscaldamento

base riscaldante con sensore di 
temperatura situato all’esterno

Specifiche tecniche 14001

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Diametro elemento riscaldante 16 cm
Profondità d‘immersione 16 - 70 cm
Intervallo di regolazione della temperatura fino a 10 - 90 °C
Peso 3,8 kg
Cavo di collegamento 3 m
Tipo di protezione IP33 IPX7
Classe di protezione I

N. art. Capacità di riscaldamento Altezza Tipo di connettore    €

14001 2.300 W 80 cm con spina Schuko 1 25  

Made in Germany

Novità

riscaldamento rapido e uniforme
Grazie alla base riscaldante conica e al sensore esterno per la temperatura, il SuperHeat Digital è più 
rapido rispetto agli scaldalatte per vitelli simili della stessa categoria di potenza.

SuperHeat e SuperHeat Digital
per scaldare il latte con rapidità e precisione

La nuova generazione di scaldalatte per vitelli dell‘azienda Kerbl. Innovazione e qualità Made in Germany.

La forma conica della base riscaldante favorisce la circolazione del latte sfruttando l‘effetto Venturi. Il latte caldo sale verso l’alto e viene ulteriormente 
accelerato dalla sezione di flusso ridotta. Il latte più freddo precipita lateralmente e circola nuovamente attraverso il fondo del secchio attraverso la 
base riscaldante. Qui gli scaldalatte per vitelli SuperHeat mostrano il loro vantaggio tecnologico. Il sensore di temperatura esterno misura diretta-
mente la temperatura del latte freddo in prossimità del fondo, senza subire influssi significativi da parte della base riscaldante. Di conseguenza gli 
scaldalatte per vitelli SuperHeat sono in grado di riscaldare senza interruzioni, raggiungendo la temperatura nominale con rapidità e precisione.

da 18 °C a 42 °C in circa 8 minuti
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Riscaldatore latte per vitelli

Riscaldatore latte per vitelli FastHeat
• con regolazione della temperatura comprovata, quindi facile da utilizzare con l‘abituale comfort • segnalazione ottica, ad es. al 
raggiungimento della temperatura nominale impostata • con pratica impugnatura a staffa • molto leggero- solo 2,7 kg (ca. 25 % più 
leggero di prodotti standard) • facile da pulire grazie al corpo riscaldante rivestito in PTFE • con protezione termica

 
 

 

Specifiche tecniche 14150

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Diametro elemento riscaldante 16,5 cm
Profondità d‘immersione 8 - 69 cm
Intervallo di regolazione della temperatura fino a 90 °C
Peso 2,7 kg
Cavo di collegamento 3 m
Tipo di protezione IP33 IPX7

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Altezza Tipo di connettore    €

14150 bianco 1.700 W 81,5 cm con spina Schuko 1 25  

Molto facile da pulire 
grazie alla forma brevettata 
e al rivestimento in PTFE!

Lo scaldalatte per vitelli FastHeat
perfetto per il riscaldamento del colostro

L’altezza ridotta del corpo riscaldante consente di riscaldare quantità di latte molto 
ridotte, ad esempio è la soluzione ideale per il colostro e per quantità di latte fino a 9 
litri. La combinazione tra il consumo ridotto di 1700 Watt e il design brevettato del corpo 
riscaldante consente un riscaldamento estremamente efficiente del latte.

da 18 °C a 42 °C in circa 11 minuti (secchio con 8 litri d‘acqua)

Riscaldatore latte per vitelli SuperHeat
Il sensore di temperatura addizionale, che misura la temperatura direttamente nel latte nel punto 
più freddo e più vicino al fondo, permette un riscaldamento continuo senza temporizzazione. Il 
SuperHeat raggiunge quindi la temperatura nominale in modo molto rapido e preciso. La nuova 
forma della base riscaldante conica favorisce ulteriormente la circolazione del latte. Il latte caldo 
sale verso l’alto e viene ulteriormente accelerato dalla sezione di flusso ridotta.

• raggiungimento preciso e molto rapido della temperatura nominale • segnalazione ottica, ad es. 
al raggiungimento della temperatura nominale impostata • spegnimento di sicurezza in caso di 
funzionamento a secco • supporto cavo di collegamento, per garantire una spina sempre asciutta 
• con impugnatura a staffa pratica e resistente • facile da pulire grazie al rivestimento anti sporco 
in PTFE • Brevettata

Grazie alla base riscaldante conica e al sensore esterno aggiuntivo per la temperatura, il SuperHeat è più 
rapido rispetto agli scaldalatte per vitelli simili della stessa categoria di potenza.

 

 

Specifiche tecniche 14000

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Diametro elemento riscaldante 16 cm
Profondità d‘immersione 16 - 70 cm
Intervallo di regolazione della temperatura fino a 10 - 90 °C
Peso 3,8 kg
Cavo di collegamento 3 m
Tipo di protezione IP33 IPX7
Classe di protezione I

N. art. Capacità di riscaldamento Altezza Tipo di connettore   €

14000 2.300 W 80 cm con spina Schuko 1 25  

Made in Germany

Novità
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Riscaldatore latte per vitelli EasyHeat
• con impugnatura per lavorare con una mano • termostato regolabile in continuo 
• facile da pulire grazie alla resistenza in ghisa d‘alluminio lucidata • estremamente 
robusto • elevato potere riscaldante • pronto all’uso già a un livello di circa 13 cm 
• con supporto per cavo di collegamento

 

 

 

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Altezza Tipo di connettore    €

14170 verde 2.300 W 86 cm con spina Schuko 1 20  
14170-CH verde 2.300 W 86 cm con spina svizzera 1 24  

14172 verde 3.000 W 86 cm con spina Schuko 1 20  

Scaldalatte per vitelli con impugnatura a staffa
• con pratica impugnatura per operazioni a una o due mani • termostato regolabile in 
continuo • estremamente robusto • elevato potere riscaldante • operativo già a un livello di 
ca. 15 cm • con protezione termica

Durata riscaldamento per 8 l d‘acqua da 
18 °C a 42 °C: ca. 16 minuti

 

Specifiche tecniche 1418

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Diametro elemento riscaldante 16 cm
Profondità d‘immersione 15 - 69 cm
Intervallo di regolazione della temperatura fino a 80 °C
Peso 4,7 kg
Cavo di collegamento 3 m
Tipo di protezione IP33 IPX7

Riscaldatore latte per vitelli

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Altezza Tipo di connettore   € 

1418 bianco 2.300 W 81,5 cm con spina Schuko 1 25  

14170

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Diametro elemento riscaldante 16 cm
Profondità d‘immersione 13 - 75 cm
Intervallo di regolazione della temperatura fino a 0 - 80 °C
Peso 4,7 kg
Cavo di collegamento 3 m
Tipo di protezione IP33 IPX7

2.300 W 3.000 W

14172
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Ricovero per vitelli
Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali
Nei regolamenti nazionali sono stabilite la durata e le superfici minime per l‘allevamento dei vitelli. Le nostre capanne, i nostri box e le nostre stalle con 
recinzione modulare per vitelli sono conformi a queste direttive e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei vitelli.

Stabulazione individuale
Germania e Austria A partire da un‘età di 8 settimane è necessaria la stabulazione in gruppo, salvo in casi eccezionali.
Svizzera: A partire da un‘età di 2 settimane è necessaria la stabulazione in gruppo, salvo in casi eccezionali.

Stabulazione in gruppo
Le tabelle seguenti indicano il numero massimo di animali ammesso ai sensi delle attuali disposizioni di legge (ultimo aggiornamento: aprile 2018):

Sul nostro sito Internet sono disponibili tabelle relative alle norme per la protezione degli animali di altri Paesi.

Idoneità ai sensi del regolamento base europeo sull’agricoltura biologica (834/2007)
Ai sensi del regolamento europeo di base sull‘agricoltura biologica, le nostre capanne per vitelli sono indicate anche per le 
aziende biologiche. In tutte le nostre capanne è possibile allevare vitelli biologici. Se i vitelli hanno un contatto visivo e sociale 
con altri vitelli e se vengono rispettate le superfici minime (superfici della stalla ed esterne), anche dopo la 1a settimana di vita è 
possibile sistemarli con la stabulazione individuale.

Stabulazione individuale

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!

Vitello anziano PE UV+ Premium Plus Master Plus Heavy Plus Box per vitelli piccolo Box per vitelli grande

0 - 2 settimane       
2 - 8 settimane (DE, AT)      
2 - 8 settimane (CH)     

Germania e 
Austria

Capanne grande 

per vitelli
   

Stalla con recinzi-
one modulare

   

 Premium XL
Premium XL 
con griglia

Doppio set 
Premium XL

Premium XXL
Set singolo per 
gruppo da 3 vitelli

Set singolo per 
gruppo da 5 
vitelli

Set doppio per 
2 gruppi da 3 
vitelli

Set doppio per 
2 gruppi da 5 
vitelli

(DE) fino a 150 
kg

fino a 5 
animali

fino a 3 animali
fino a 11 
animali

fino a 11 
animali

fino a 3 animali 
(fino a 8 settimane)

fino a 5 animali
fino a 6 
animali

fino a 10 
animali

(AT) fino a 150 kg
fino a 5 
animali

fino a 2 animali
fino a 10 
animali

fino a 10 
animali

fino a 3 animali 
(fino a 8 settimane)

fino a 4 animali
fino a 6 
animali

fino a 8 
animali

(DE) 150 - 220 kg
fino a 5 
animali

fino a 2 animali
fino a 10 
animali

fino a 9 animali
fino a 3 animali 
(fino a 8 settimane)

fino a 4 animali
fino a 6 
animali

fino a 8 
animali

(AT) 150 - 220 kg
fino a 4 
animali

fino a 2 animali
fino a 9 
animali

fino a 9 animali
fino a 3 animali 
(fino a 8 settimane)

fino a 4 animali
fino a 6 
animali

fino a 8 
animali

(DE) > 220 kg
fino a 4 
animali

fino a 2 animali
fino a 9 
animali

fino a 9 animali
fino a 3 animali 
(fino a 8 settimane)

fino a 4 animali
fino a 6 
animali

fino a 8 
animali

(AT) > 220 kg fino a 4 animali fino a 2 animali fino a 8 animali fino a 8 animali fino a 2 animali fino a 3 animali fino a 4 animali fino a 6 animali

Svizzera
Capanne grande 

per vitelli
  

Stalla con recinzi-
one modulare

   

 Premium XL
Doppio set 
Premium XL

Premium XXL
Set singolo per 
gruppo da 3 vitelli

Set singolo per 
gruppo da 5 vitelli

Set doppio per 2 
gruppi da 3 vitelli

Set doppio per 2 
gruppi da 5 vitelli

Vitello fino a 3 
settimane

fino a 4 animali
fino a 8 
animali

fino a 7 animali fino a 5 animali fino a 7 animali fino a 10 animali fino a 14 animali

Vitello 4 setti-
mane - 4 mesi

fino a 3 animali
fino a 7 
animali

fino a 5-6 
animali

fino a 3 animali fino a 5 animali fino a 6 animali fino a 10 animali

Vitello fino a 200 kg fino a 2 animali fino a 5 animali fino a 4 animali fino a 3 animali fino a 5 animali fino a 6 animali fino a 10 animali

Peso Premium XL Doppio set Premium XL Premium XXL

fino a 100 kg fino a 3 animali fino a 5 animali fino a 5 animali
fino a 200 kg  fino a 3 animali fino a 3 animali

 

Stabulazione in gruppo
Le tabelle seguenti indicano il numero massimo di animali ammesso ai sensi delle attuali disposizioni di legge (ultimo aggiornamento: aprile 2018):

Peso PE UV+ Premium Plus Master Plus Heavy Plus

fino a 100 kg     
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Sul nostro sito Internet sono disponibili tabelle relative alle norme per la protezione degli animali di altri Paesi.

Box per vitelli
Il box fa sì che il vitello riceva tanta aria fresca, ma non sia esposto alle correnti. Inoltre lo protegge 
dall‘esposizione ai germi patogeni nocivi. Nel box per vitelli l‘animale non si appoggia direttamente 
a terra, bensì su griglie rialzate. Pertanto il vitello rimane più al caldo e all‘asciutto. Il box per vitelli è 
disponibile in due grandezze.

• stabile intelaiatura metallica zincata a caldo • griglia pavimento in VTR con ottime caratteristiche 
antiscivolo e di presa (in due pezzi) • pareti laterali in pannelli di PVC con superficie liscia semplici da 
pulire • la fessura aperta nella parte superiore delle pareti laterali permette al vitello il contatto visivo 
con il vicino • porta girevole apribile in entrambe le direzioni • incl. un supporto per il secchio per 
allattamento e due supporti per secchi pieghevoli • Le mangiatoie possono essere chiuse singolarmente 
• maniglie ribaltabili sul lato anteriore consentono uno spostamento incredibilmente facile • dispositivo 
di traslazione disponibile in opzione • Trasporto possibile con forche per pallet • tetto disponibile in 
opzione • Secchio non fornito • Prodotto smontato alla consegna

 
 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!

14613
tetto disponibile in 
opzione

Specifiche tecniche 14610 14611

Dimensioni esterne capanna 173 x 93 x 131 cm 201 x 107 x 131 cm
Misure interne capanna 130 x 85 x 106 cm 160 x 100 x 106 cm
Peso 121 kg 160 kg

N. art. Descrizione   €  

14610 Box per vitelli piccolo 1 5   
14611 Box per vitelli grande 1 5   

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Peso   €  

14612 Tetto per box vitelli piccolo 153 cm 98 cm 3,5 cm 22 kg 1 24   
14613 Tetto per box vitelli grande 180 cm 120 cm 3,5 cm 25 kg 1 25   
14609 Dispositivo di traslazione per box vitelli     1 50   

14610-1 Griglia pavimento in VTR per box vitelli Piccolo (in due parti) 130 cm 85 cm 2,5 cm 15,6 kg 1    
14611-1 Griglia pavimento in VTR per box vitelli grande (in due parti) 160 cm 100 cm 2,5 cm 22 kg 1    
14611-2 Pannello in PVC box vitelli per parete laterale 165 cm 3 cm 25 cm  1    
14611-3 Pannello in PVC box vitelli per parete posteriore 97 cm 3 cm 25 cm  1    

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e 
sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei vitelli. Per una lettura di 
approfondimento online: www.kerbl.de

Box per vitelli

dimensioni esterne con 
supporto secchio aperto

Top Seller
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Kerbl CalfHouse
La casa ideale per i vitelli

Le capanne per vitelli riuniscono tutti i vantaggi che permettono ai vitelli di affacciarsi alla vita nel migliore dei modi. Le capanne proteggono in 
ogni stagione da tutte le intemperie. Al contempo, la circolazione dell‘aria è favorita dalle tettoie ascendenti e dalle aperture di aerazione, il che 
riduce l’insorgenza dei germi e crea un microclima ottimale. L’uscita apre agli stimoli del clima esterno e amplia la generosa offerta di spazio. Di 
conseguenza, le capanne per vitelli di Kerbl sono adatte senza limitazioni anche all’impiego nell‘allevamento ecologico/biologico.
Nella scienza e nella prassi, le capanne per vitelli sono considerate un sistema di allevamento ottimale sia per la stabulazione individuale che per 
quella in gruppo.

Capanne per vitelli singole

spazio e protezione
un clima ottimale, d‘estate come d‘inverno
• forte effetto isolante e protezione dai raggi UV grazie a materiali pregiati
• la forma della capanna favorisce la circolazione dell‘aria e l‘evacuazione 

dell’aria caldo-umida
• le superfici bianche impediscono il riscaldamento

struttura realizzata nel rispetto dell‘animale
• grande offerta di spazio
• recinzione sostegni verticali a distanza ridotta e staffe di protezione 

laterali per evitare le lesioni
• le superfici interne lisce impediscono all‘animale di rosicchiare le fibre 

del materiale, agevolano la pulizia e di conseguenza migliorano consi-
derevolmente le condizioni igieniche

Robustezza
• i materiali pregiati garantiscono la sicurezza contro le rotture, la resis-

tenza agli urti e una lunga durata delle capanne per vitelli
• gli spessori uniformi delle pareti e gli archi di stabilizzazione laterali 

aumentano la stabilità e offrono un‘ulteriore rigidità alla torsione
• robusta recinzione zincata a caldo
• le staffe di protezione laterali conferiscono ulteriore stabilità alla 

recinzione

UV
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Porta girevole multifunzione:
• Guida Flex (a) con supporto per secchio per allattamento (b) 2 aperture per l‘assunzione degli alimenti (c) con 

supporti a ribalta per i secchi del mangime
• La posizione alta del secchio per allattamento favorisce la naturale estensione del collo, in modo che il latte 

possa arrivare direttamente nell‘abomaso
• L’inclinazione del secchio assicura uno svuotamento completo
• Guida Flex per un montaggio variabile del supporto del secchio per allattamento e, come opzione, di un sup-

porto della bottiglia per mangime secco

Comfort per l‘uomo e l‘animale
Praticità, comfort e versatilità
• La recinzione può essere ribaltata sulla capanna per pulire lo spazio antistante
• La porta girevole può essere inserita in opzione anche nell‘ingresso della capanna per bloccare il vitello
• La capanna per vitelli può essere spinta in avanti per cospargere la lettiera, pulire ed eseguire spostamenti nel 

recinto
• I grandi pneumatici in gomma con cuscinetti ad aghi consentono uno spostamento agevole anche su terreni 

difficoltosi
• Impugnatura per sollevare facilmente la capanna
• La soglia all’ingresso della capanna impedisce la fuoriuscita della lettiera
• La soglia a filo pavimento in corrispondenza della recinzione consente un accesso senza impedimenti a 

persone e animali
• Le staffe protettive laterali evitano lo scivolamento dei vitelli e apportano ulteriore stabilità

Recinzione leggera o pesante
Per tutte le capanne per vitelli singole la recinzione è disponibile in una versione leggera. Il peso ridotto facilita ad esempio il sollevamento della recinzione e 
lo spostamento della capanna capovolta nella recinzione, ma offre al contempo una grande stabilità.
Nelle CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Heavy Plus, CalfHouse Master Plus e CalfHouse PE UV+ la recinzione è disponibile anche in una versione pesante. 
È estremamente robusta ed essendo più pesante offre una stabilità ancora maggiore.

Recinzione pesante con materiale più spesso (circa 45 kg) Recinzione leggera (circa 30 kg)

Capanne per vitelli singole

Le immagini presentate sono a titolo esemplificativo e possono variare in base alla configurazione.
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Capanne per vitelli singole

CalfHouse PE UV+
La fabbricazione in pregiata plastica antiurto (HDPE) con stabilizzatori UV integrati garantisce una 
stabilità elevata e lunga durata. La soglia pavimento rinforzata con tubi in acciaio all’ingresso 
della capanna assicura una stabilità elevata. Grazie allo sportello di ventilazione regolabile in più 
stadi e bloccabile in tutti gli stadi si ottiene una climatizzazione ottimale della capanna. Questo 
accorgimento agevole inoltre il riempimento della rastrelliera fieno. Le superfici interne partico-
larmente lisce semplificano straordinariamente la pulizia e di conseguenza migliorano l‘igiene.

• la tettoia ascendente con aperture di ventilazione assicura una circolazione ottimale dell‘aria 
consentendo all‘aria calda e umida di defluire verso l‘alto • le superfici in bianco puro impediscono 
il surriscaldamento dell‘interno • gli stabilizzatori UV supplementari impediscono un eccessivo 
riscaldamento della capanna e riducono il naturale deterioramento del materiale • Secchio, box 
per foraggio e rastrelliera per fieno non forniti

 
 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!

Specifiche tecniche 14565 14566 14570

Materiale capanna polietilene polietilene polietilene
Dimensioni esterne capanna 205 x 115 x 135 cm 205 x 115 x 135 cm 205 x 115 x 135 cm
Dimensione recinzione  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Peso recinzione  ca. 30 kg ca. 45 kg

N. art. Descrizione   €  

14565 CalfHouse PE UV+ senza recinto 1 17   
14566 CalfHouse PE UV+ con recinto 1 4   
14570 CalfHouse PE UV+ con recinto pesante 1 4   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Peso   €  

145620 senza r ecinzione leggera per CalfHouse PE UV+ Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   
14572 senza r ecinzione pesante per CalfHouse PE UV+ Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   
14568 Set porta e pneumatici per CalfHouse PE UV+     13 kg 1 34   
14567 Soglia Kit per installazione successiva Metallo 98 cm 2,5 cm 17 cm 2,2 kg 1 200   
3230 Rastrelliera da fieno modello piccolo Metallo zincato 56 cm 29,5 cm 23 cm  1 78   

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli 
animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei vitelli. 
Per una lettura di approfondimento online: www.kerbl.de
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Capanne per vitelli singole

CalfHouse Premium Plus
Più spazio! Più stabilità!

Questa capanna ancora più lunga e più alta oggi offre al vitello una protezione ancora maggiore 
dalle intemperie e consente all‘agricoltore di avere più spazio libero per il trattamento dell‘animale. 
La CalfHouse Premium Plus è costruita con uno speciale tessuto in fibra di vetro con una massa 
superficiale molto elevata. Di conseguenza è estremamente resistente agli urti e alle lacerazioni. 
Inoltre, la struttura delle pareti è ulteriormente rinforzata in corrispondenza di tutte le zone dei bordi 
e degli spigoli della capanna. La soglia in plastica facile da pulire migliora l‘igiene. Anche questa 
capanna per vitelli si contraddistingue per il sistema di ventilazione ottimizzato, grazie al quale il 
clima all‘interno della capanna si regola senza correnti d‘aria. Secchio non fornito

 
 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!

Specifiche tecniche 14581 14580 14585

Materiale capanna Vetroresina Vetroresina Vetroresina
Dimensioni esterne capanna 210 x 115 x 145,5 cm 210 x 115 x 145,5 cm 210 x 115 x 145,5 cm
Dimensione recinzione  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Peso recinzione  ca. 30 kg ca. 45 kg

N. art. Descrizione   €  

14581 CalfHouse Premium Plus senza recinto 1 10   
14580 CalfHouse Premium Plus con recinto 1 4   
14585 CalfHouse Premium Plus con recinto pesante 1 4   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Peso   €  

144720
senza r ecinzione leggera per CalfHouse 
Premium Plus, Heavy Plus e Master Plus

Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   

144322
senza r ecinzione pesante per CalfHouse 
Premium Plus, Heeavy Plus e Master Plus

Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   

14304 Soglia Plastica 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 4 kg 1 168   

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e 
sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei vitelli. Per una lettura 
di approfondimento online: www.kerbl.de
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Capanne per vitelli singole

CalfHouse Heavy Plus
Il più robusto!

Grazie alla sua forma e al peso considerevole, il CalfHouse Heavy Plus è particolarmente stabile e si contraddistingue per 
la grandissima resistenza agli urti e alle lacerazioni. Le zone dei bordi e degli spigoli sono robustissime e garantiscono la 
stabilità nel tempo. Le dimensioni generose della capanna offrono al vitello tanto spazio e protezione dalle intemperie e 
concedono all‘agricoltore ampi spazi di movimento per il trattamento dell‘animale. Anche questa capanna per vitelli si 
contraddistingue per il sistema di ventilazione ottimizzato, grazie al quale il clima all‘interno della capanna si regola senza 
correnti d‘aria.

• Peso capanna: ca. 37 kg • Secchio e box per foraggio non forniti

esecuzione robusta - pareti più spesse rispetto alle normali capanne per vitelli

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!

 

Specifiche tecniche 14575 14576 14577

Materiale capanna Vetroresina Vetroresina Vetroresina
Dimensione recinzione  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Peso recinzione  ca. 30 kg ca. 45 kg

N. art. Descrizione   €  

14575 CalfHouse Heavy Plus senza recinto 1 12   
14576 CalfHouse Heavy Plus con recinto 1 4   
14577 CalfHouse Heavy Plus con recinto pesante 1    

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Peso   €  

144720
senza r ecinzione leggera per CalfHouse 
Premium Plus, Heavy Plus e Master Plus

Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   

144322
senza r ecinzione pesante per CalfHouse 
Premium Plus, Heeavy Plus e Master Plus

Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   

14304 Soglia Plastica 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 4 kg 1 168   

Novità

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti 
per l‘allevamento dei vitelli. Per una lettura di approfondimento online: www.kerbl.de
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Capanne per vitelli singole

CalfHouse Master Plus
La CalfHouse Master Plus, già collaudata 10.000 volte, beneficia della nostra competenza e pluriennale esperienza nella progettazione 
di capanne per vitelli di alta qualità e coniuga tutte le comprovate caratteristiche della serie CalfHouse in tema di stabilità, comfort e 
benessere degli animali, il tutto con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Con le sue dimensioni generose, la CalfHouse Master Plus in 
plastica rinforzata con fibra di vetro offre dal vitello protezione dagli agenti atmosferici e spazio libero per l‘esecuzione dei trattamenti 
da parte dell‘agricoltore. Anche questa capanna per vitelli si contraddistingue per il sistema di ventilazione ottimizzato, grazie al quale 
il clima all‘interno della capanna si regola senza correnti d‘aria.

• Secchio e box per foraggio non forniti

 
 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!

Specifiche tecniche 14301 14470 14485

Materiale capanna Vetroresina Vetroresina Vetroresina
Dimensioni esterne capanna 200 x 115 x 135 cm 200 x 115 x 135 cm 200 x 115 x 135 cm
Dimensione recinzione  150 x 110 x 96 cm 150 x 110 x 96 cm
Peso recinzione  ca. 30 kg ca. 45 kg

N. art. Descrizione   €  

14301 CalfHouse Master Plus senza recinto 1 12   
14470 CalfHouse Master Plus con recinto 1 4   
14485 CalfHouse Master Plus con recinto pesante 1 4   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Peso   €  

144720
senza r ecinzione leggera per CalfHouse 
Premium Plus, Heavy Plus e Master Plus

Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 30 kg 1 24   

144322
senza r ecinzione pesante per CalfHouse 
Premium Plus, Heeavy Plus e Master Plus

Metallo zincato 150 cm 110 cm 96 cm 45 kg 1 22   

14304 Soglia Plastica 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 4 kg 1 168   
14302 Soglia Larice 100 cm 2,3 cm 14,5 cm 1,8 g 1 168   

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e 
sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei vitelli. Per una lettura di 
approfondimento online: www.kerbl.de
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Capanne grande per vitelli

CalfHouse Premium XL
La capanna per gruppi, prodotta in plastica rinforzata con fibra di vetro, può ospitare fino a un massimo di 5 
vitelli (attenersi alle disposizioni locali in materia di protezione degli animali). Sul lato posteriore è presente 
una finestra scorrevole che agevola il controllo degli animali e il riempimento della rastrelliera per fieno 
opzionale. L’intelaiatura di rinforzo supplementare intorno alla capanna garantisce la massima stabilità. La 
capanna per vitelli con recinzione offre una visuale ottimale e facilita il controllo degli animali.

• Le mangiatoie possono essere chiuse singolarmente
• Le griglie laterali possono essere facilmente spostate verso la parte posteriore contro le pareti della 

capanna
• facile accesso attraverso l’ampia porta d‘entrata, attraverso la quale può passare anche un carrello per 

vitelli
• parti preforate nei pattini d’appoggio per la presa della paglia e l‘ancoraggio al suolo
• Facile trasporto della capanna e della recinzione con un trattore
• Secchio per allattamento e mangiatoie lunghe non inclusi

14520: Dotazione: Capanna con intelaiatura di rinforzo e recinzione, anelli per sollevamento, soglia in 
legno, supporto per secchi da allattamento e due supporti per mangiatoia lunga (n. art. 3268).

 

 

Versatile e robusto

Griglia di raccolta:
• a 5 posti
• con sistema di raccolta: possibilità di arresto 

singolo e completo
• supporti per secchi per allattamento sollevabili e 

bloccabili e regolabili in lunghezza e altezza
• larghezza della mangiatoia regolabile
• incl. supporto per mangiatoia
• Indicazione larghezza griglia di raccolta: con 

supporto per secchio, lunghezza max.

L’intelaiatura di rinforzo conferisce 
ulteriore stabilità alla capanna

Le griglie laterali e di raccolta possono essere 
disposte secondo necessità

La griglia di raccolta può essere 
appesa alla capanna
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Capanne grande per vitelli

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!

La tettoia opzionale offre protezione dal sole e dalle 
intemperie

Specifiche tecniche 14520 14518 14539 14530

Materiale capanna Vetroresina Vetroresina Vetroresina Vetroresina
Dimensioni esterne capanna 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm 238 x 223 x 189 cm
Dimensione recinzione 209 x 221 x 120 cm   209 x 447 x 120 cm

N. art. Descrizione    €  

14520 CalfHouse Premium XL con recinto  1   
14518 CalfHouse Premium XL solo 1 4   
14539 CalfHouse Premium XL con griglia di raccolta  1   
14530 CalfHouse Premium XL con recinzione - set doppio  1   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV    €  

14466 Tettoia
Poliestere Rivestito 

in PVC
300 cm 270 cm    1    

14524 Intelaiatura di rinforzo Metallo zincato      1    

14526 Supporto per mangiatoia lunga Metallo zincato 82 cm 13,5 cm 18 cm   1 100   

14527
Supporto per 5 contenitori per 

mangime concentrato
Metallo zincato 184 cm 42 cm 20 cm   1 36   

14529 Set di protezioni       1    
14528 Separazione delle mangiatoie Metallo zincato 37,5 cm 14 cm 55,2 cm 1 confezione 2 / confezione 1 50   
14458 Soglia Larice 203 cm 3,5 cm 19 cm   1 52   
14454 Rastrelliera da fieno Metallo zincato 113 cm 41 cm 38 cm   1 50   

14522
senza r ecinzione per CalfHouse 

Premium XL
Metallo zincato      1    

CalfHouse Premium XL con griglia di raccolta 
(n. art. 14539)
• Adatto per 2 - 3 vitelli (rispettare le norme locali di tutela degli animali)
• La griglia di raccolta può essere aperta e sollevata su ambo i lati
• Per evitare che i vitelli durante l‘abbeveraggio entrino nello spazio tra capanna e griglia di 

raccolta, è possibile aggiungere il set opzionale n. art. 14529.

Set doppio, CalfHouse Premium XL con recinzione 
(n. art. 14530)
• Disponibile anche come set doppio per un massimo di 10 vitelli
• Consiglio: Con un elemento di recinzione supplementare, il set doppio può essere diviso in 

due box in modo semplice e rapido.

Dimensioni di ogni capanna

Separazione opzionale delle mangiatoieFacile trasporto della capanna e della recinzione 
con un trattore

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli 
animali e sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei 
vitelli. Per una lettura di approfondimento online: www.kerbl.de

14539

14530
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Capanne grande per vitelli

CalfHouse Premium XXL
La capanna di grandi dimensioni, prodotta in plastica rinforzata con fibra di vetro, può ospitare fino a un 
massimo di 7 vitelli (attenersi alle disposizioni locali in materia di protezione degli animali). L’intelaiatura 
di rinforzo supplementare intorno alla capanna garantisce la massima stabilità anche con animali di 
grandi dimensioni. Lo sportello di aerazione girevole regola la circolazione dell‘aria nella zona posteriore 
della capanna. Sul colmo è presente una staffa per un facile sollevamento e trasporto della capanna. La 
capanna per vitelli con recinzione offre una visuale ottimale e facilita il controllo degli animali.

• Le mangiatoie possono essere chiuse singolarmente
• Le griglie laterali possono essere facilmente spostate verso la parte posteriore contro le pareti della capanna
• facile accesso attraverso l’ampia porta d‘entrata, attraverso la quale può passare anche un carrello 

per vitelli
• parti preforate nei pattini d’appoggio per la presa della paglia e l‘ancoraggio al suolo
• Facile trasporto della capanna e della recinzione con un trattore
• Secchio per allattamento e mangiatoie lunghe non inclusi

14540: Dotazione: Capanna con intelaiatura di rinforzo e recinzione, staffe per sollevamento, soglia in 
legno, supporto per secchi da allattamento e quattro supporti per mangiatoia lunga (n. art. 3268).

 

 

Versatile e robusto

La griglia di raccolta può essere 
appesa alla capanna

Le griglie laterali e di raccolta possono essere 
disposte secondo necessità

L’intelaiatura di rinforzo conferisce 
ulteriore stabilità alla capanna

Griglia di raccolta:
• a 7 posti
• con sistema di raccolta: possibilità di arresto 

singolo e completo
• supporti per secchi per allattamento sollevabili e 

bloccabili e regolabili in lunghezza e altezza
• larghezza della mangiatoia regolabile
• incl. supporto per mangiatoia
• Indicazione larghezza griglia di raccolta: con 

supporto per secchio, lunghezza max.
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Capanne grande per vitelli

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
Spese di trasporto non incluse!
Per scaricare serve un carrello elevatore a forca.

Specifiche tecniche 14540 14519

Materiale capanna Vetroresina Vetroresina
Dimensioni esterne capanna 340 x 296 x 204 cm 340 x 296 x 204 cm
Dimensione recinzione 280 x 299 x 120 cm  

N. art. Descrizione   €  

14540 CalfHouse Premium XXL con recinto 1   
14519 CalfHouse Premium XXL solo 1   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV    €  

14546
senza r ecinzione per CalfHouse 

Premium XXL
Metallo zincato       1   

14526 Supporto per mangiatoia lunga Metallo zincato 82 cm 13,5 cm 18 cm   1 100   
14549 Set di protezioni       1    
14528 Separazione delle mangiatoie Metallo zincato 37,5 cm 14 cm 55,2 cm 1 confezione 2 / confezione 1 50   

Separazione opzionale delle mangiatoieFacile trasporto della capanna e della recinzi-
one con un trattore

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e 
sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei vitelli. Per una lettura di 
approfondimento online: www.kerbl.de
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Stalla con recinzione modulare
Set per la stalla per vitelli fino all’8a settimana di vita

Per allevare i vitelli all’interno di un capannone o in un‘area coperta, il set può essere semplicemente fissato alla parete mediante un apposito supporto.

• parti preforate nei pattini d’appoggio per la presa della paglia e l‘ancoraggio al suolo • Secchio e mangiatoie lunghe non inclusi.

14486 Dotazione: 2 x 14495 (supporto da parete), 1 x 14496 (elemento di recinzione con porta lungo), 1 x 14497 (elemento di recinzione griglia lungo), 
1 x 14493 (griglia di raccolta da 5)
14487 Dotazione: 2 x 14495 (supporto da parete), 1 x 14496 (elemento di recinzione con porta lungo), 1 x 14497 (elemento di recinzione griglia lungo), 
1 x 14498 (griglia di raccolta da 7)
14488 Dotazione: 3 x 14495 (supporto da parete), 2 x 14496 (elemento di recinzione con porta lungo), 1 x 14497 (elemento di recinzione griglia lungo), 
2 x 14493 (griglia di raccolta da 5)
14489 Dotazione: 3 x 14495 (supporto da parete), 2 x 14496 (elemento di recinzione con porta lungo), 
1 x 14497 (elemento di recinzione griglia lungo), 2 x 14498 (griglia di raccolta da 7)

 

 

Rispettare le norme di tutela degli 
animali locali!
Spese di trasporto non incluse!
Per scaricare serve un carrello elevatore 
a forca.

N. art. Descrizione Materiale  €  

14486 Set singolo per gruppo da 3 vitelli Metallo zincato 1   
14487 Set singolo per gruppo da 5 vitelli Metallo zincato 1   
14488 Set doppio per 2 gruppi da 3 vitelli Metallo zincato 1   
14489 Set doppio per 2 gruppi da 5 vitelli Metallo zincato 1   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV  €  

14495 Supporto a parete Metallo zincato      1   
14493 Griglia di raccolta 5 posti Metallo zincato 213 cm 52 cm 120 cm      
14498 Griglia di raccolta 7 posti Metallo zincato 285 cm 52 cm 120 cm      
14491 Elemento di recinzione con porta a 3 posti Metallo zincato 215 cm 3 cm 120 cm      
14496 Elemento di recinzione con porta a 6 posti Metallo zincato 285 cm 3 cm 120 cm      
14492 Elemento di recinzione griglia corto Metallo zincato 215 cm 3 cm 120 cm      
14497 Elemento di recinzione griglia lungo Metallo zincato 285 cm 3 cm 120 cm      
14528 Separazione delle mangiatoie Metallo zincato 37,5 cm 14 cm 55,2 cm 1 confezione 2 / confezione 1   
14526 Supporto per mangiatoia lunga Metallo zincato 82 cm 13,5 cm 18 cm   1   
14527 Supporto per 5 contenitori per mangime concentrato Metallo zincato 184 cm 42 cm 20 cm   1   

14526 supporto per mangiatoia lunga: adatto per 14493, 14498, 14491, 14496
14527 supporto per 5 contenitori per mangime concentrato: adatto per 14493
14528 separatore per mangiatoie: adatto per 14493, 14498, 14491, 14496

Le griglie per recinzioni e di raccolta possono essere disposte secondo 
necessità

Trasporto facile

Ricovero per vitelli

Novità

Idoneità in base alle norme per la protezione degli animali:
Le nostre capanne e i nostri box per vitelli sono conformi alle norme per la protezione degli animali e 
sono progettati nel massimo rispetto dei requisiti previsti per l‘allevamento dei vitelli. Per una lettura di 
approfondimento online: www.kerbl.de

Supporto a parete
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Box per mangime 
concentrato piccolo
Con inserto in lamiera per la somministrazione 
di mangime concentrato.

• adatto a tutte le capanne per vitelli singole 
• può essere agganciato all‘interno del recinto 
• comodo riempimento dall‘esterno • il 
coperchio protegge il contenuto dalla pioggia 
• contenitore resistente in plastica 

 

 N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

144353 verde 330 mm 512 mm 270 mm 13 l 1 40  

Box per mangime combinato 
piccolo
Con inserto a rastrelliera zincato per la somministrazione 
combinata di fieno e mangime concentrato. Perfetto per il 
passaggio dal latte all‘alimentazione secca.

• adatto a tutte le capanne per vitelli singole • può essere 
agganciato all‘interno del recinto • comodo riempimento 
dall‘esterno • il coperchio protegge il contenuto dalla 
pioggia • contenitore resistente in plastica

 

 

 N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

144352 verde 330 mm 512 mm 270 mm 11,5 l 1 40  

Accessori capanne per vitelli

Box per mangime combinato
Per la somministrazione combinata di mangime grezzo 
e concentrato

• possibilità di un facile riempimento • Il mangime 
è protetto dalla pioggia • Scarico nella ciotola del 
mangime per una facile pulizia • si fissa dall‘esterno 
all‘apertura per foraggiamento • indicato per capanne 
per vitelli singole e box per vitelli • incluso supporto 
per sospensione Bucket Guard art. nr. 1407 • Capacità 
rastrelliera: 20 l • Capacità ciotola mangime: 5,5 l

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

144355 300 mm 380 mm 730 mm 1 21  

 

Rastrelliera da fieno
• adatto per CalfHouse Premium 4/5, 
riparo collettivo FLIXBOX, CalfHouse 
Premium XL e CalfHouse Premium XXL 
• Materiale: Metallo zincato • zincato, 
da applicare a vite

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €  

14454 113 cm 41 cm 38 cm 75 mm 10 mm 1 50   
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Accessori capanne per vitelli

Ciotola per mangime
• ciotola universale per mangime • plastica antiurto 
e resistente alle variazioni di temperatura • stampa 
su ciotola e coperchio possibile su richiesta • per 
alimenti

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo. 

 

N. art. Colore Ø Capacità  €

324811 grigio 31,5 cm 6 l 1/5  
324812 verde 31,5 cm 6 l 1/5  
324815 acquamarina 31,5 cm 6 l 1/5  
324816 rosé 31,5 cm 6 l 1/5  
324813 verde oliva 31,5 cm 6 l 1/5  

N. art. Descrizione Colore  € 

324820 Coperchio per ciotola per mangime 6 litri e 8 litri bianco 1/5/50  

Ciotola per mangime
• ciotola universale per mangime • particolarmente robusto e igienico • perfetto 
per l’impiego nella stalla • Materiale: Acciaio inox inossidabili

 

 

 N. art. Ø Capacità  €

324828 30 cm 5,5 l 1/50  

Secchio da stalla ed edile
• modello robustissimo • Materiale: Plastica

Su richiesta realizzabile anche 
con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate 
a fine catalogo.

 

 

29935N. art. Descrizione Colore Ø Capacità   €

29881  verde oliva 33 cm 12 l 1 350  
298800 per alimenti blu trasparente 33 cm 12 l 1 350  
298801 per alimenti rosa trasparente 33 cm 12 l 1 350  

N. art. Descrizione Colore   €

29935 Coperchio per secchi da stalla e per l‘edilizia nero 1/30  

Made in the EU

Made in the EU

Ciotola per mangime
• ciotola universale per mangime • plastica antiurto e resistente alle variazioni 
di temperatura • grande capacità • con scala graduata in litri e galloni US • con 
incavo anulare • facile da pulire grazie alla cavità circolare • coperchio adatto 
(324820) disponibile in via opzionale • per alimenti

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Altezza Ø Capacità  €

14711 verde oliva 18,5 cm 31,5 cm 8 l 1  

Made in Germany

Novità

Top Seller

324820
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mangiatoia lunga
a sospensione

• estremamente resistente in plastica 
rinforzata con fibra di vetro • passanti super 
resistenti per aggancio • per graticci a innesto 
e pressoché qualsiasi dispositivo fino a uno 
spessore massimo di 50 mm • Dimensioni: 
Profondità 35 cm (senza staffe di sospensione 
28 cm) • a sospensione 

 

 

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

3268 verde 100 cm 35 cm 24 cm 42 l 1 120  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza   €

14526 Supporto per mangiatoia lunga Metallo zincato 82 cm 13,5 cm 18 cm 1  

Supporto secchio
• robusto • per l’aggancio di secchi e ciotole 
per il mangime • da applicare

321216: 
• L‘anello di blocco per il secchio può essere 
ripiegato in caso di inutilizzo • per montaggio 
a parete

 

 

 

N. art. Descrizione Materiale Ø   € 

1444 STANDARD Metallo zincato 29,5 cm 1 310  
321216 pieghevole, per montaggio a parete Metallo zincato 28 cm 1/10 480  

1445 Modello olandese Metallo zincato 28 cm 1 340  

Accessori capanne per vitelli

Supporto per 5 contenitori per 
mangime concentrato
• adatto ad es. per secchio da stalla ed edilizia (29881) e 
ciotole per mangime (324811-324816) • per CalfHouse 
Premium XL (14520) • anche per il montaggio a parete

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Larghezza Altezza    €  

14527 Metallo zincato 184 cm 42 cm 20 cm 1 36   

Mangiatoia lunga con valvola a galleggiante
Semplice rifornimento d‘acqua ai vostri animali senza impegnative installazioni. 
Basta collegare il tubo flessibile e il gioco è fatto!

• la valvola a galleggiante può essere utilizzata su entrambi i lati della mangiatoia 
• tubo e copertura in acciaio inox • incl. attacco a scatto per tubo flessibile da 
giardino • a sospensione • Materiale: Plastica

 

 

 

Specifiche tecniche 223111

Dimensioni (l x P x H) 100 x 35 x 24 cm

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

223111 verde 1/2“ 42 l 1  

N. art. Descrizione   €

223113 Valvola a galleggiante 1/10  

321216 1444

223113

14526
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Ricreazione vitelli

Tappetino tiragraffi
• in materiale di gomma naturale • i rilievi 
mobili e morbidi assicurano una cura del pelo 
ottimale senza rischi di irritazioni • forma 
rettangolare con tanti fori di fissaggio per un 
montaggio stabile • varie possibilità di utilizzo, 
ad es. piatto su una parete o arrotolato intorno 
a colonne, pali o angoli

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

32678 nero 40 cm 30 cm 1/12  
32689 nero 60 cm 40 cm 1/6  

Spazzola
• assicura una pulizia e una cura ottimali del mantello 
• permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo 
• adatta per bovini adulti e vitelli, cavalli, capre e molti altri 
• varie possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali) 
• Materiale setole: poliammide • Lunghezza setole: 5 cm

 

 

 

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza  € 

293100 rosso / blu 22 cm 9 cm 50 cm 1  

Palla per giocare e mangiare HeuBoy
• la palla è perfetta per l’uso in scuderie, pascoli o paddock • con 19 aperture • plastica 
robusta, resistente ai raggi UV • adatta fino a 3 kg di fieno • Riempimento possibile 
attraverso l’apposita apertura da 116 mm con tappo a vite • si può agganciare anche a 
una fune o catena

 

 

 

N. art. Colore Ø Ø apertura  €

3210385 blu 40 cm 60 mm 1  
3210386 rosso 40 cm 60 mm 1  
3210388 pink 40 cm 60 mm 1  
3210384 viola 40 cm 40 mm 1  

N. art. Descrizione  €

3210385-1 Coperchio per Heuboy 1/80  

Made in the EU

Articoli ricreativi per vitelli
Gli articoli ricreativi hanno lo scopo di placare l’impulso di suzione insoddisfatto e assecondare l’impulso all‘azione dei vitelli. Inoltre pre-
vengono i comportamenti sbagliati (come ad esempio la suzione reciproca). Il gradimento e l’interesse dei vitelli nei confronti degli articoli 
sono molto elevati e duraturi. I vitelli si intrattengono e giocano volentieri con i vari oggetti.

Il “giocattolo per i cuccioli” crea immediatamente un’atmosfera positiva e piacevole nella stalla dei vitelli.

• Ai vitelli piace intrattenersi con la palla oscillante o a prelevare il fieno
• Adatto per l’allevamento in gruppo

Made in Germany

32689

32678
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Ricreazione vitelli
HayBag
L’HayBag riunisce molti vantaggi in un unico prodotto.

• minore spreco di fieno fino al 15% • facile da riempire e pulire • ottimale 
per una somministrazione del fieno adatta alla razza • universale e facile da 
montare nella stalla o al pascolo

326102: 12 fori laterali a una distanza di 20 cm
326103: 15 fori laterali a una distanza di 20 cm

 

 

 

Set ricreativo con tettarelle
• I vitelli possono soddisfare il loro costante impulso di suzione • per un facile 
montaggio a parete • Indicato per l‘allevamento individuale e in gruppo

 

 

 
N. art.  €

14129 1  

N. art. Descrizione Colore   €

14128 Tettarella per vitelli senza foro blu 1/50  

Corda da gioco
• in materiale organico naturale (100 % cotone) • su bobina 
• intrecciato 

 

 

N. art. Lunghezza Potenza   €

22681 250 m 8 mm 1/2  

• I vitelli devono “conquistarsi” il cibo e in questo modo si tengono 
occupati con un‘attività ludica

• Adatto per l’allevamento in gruppo

N. art. Descrizione Colore Materiale Capacità  €

326102 Small nero Plastica 85 l 1/10  
326103 BIG nero Plastica 195 l 1/6  

N. art. Descrizione Materiale adatto per   €

323506 Supporto a parete Metallo zincato  1/10  
326104 Supporto da pavimento Metallo zincato  1  

• I vitelli lo usano volentieri per intrattenersi e rosicchiare
• Indicato per l‘allevamento individuale e in gruppo

giocattolo in gomma naturale BiteStar
Il BiteStar in gomma naturale, grazie alla sua versatilità, è il giocattolo perfetto 
per i vostri animali. Quattro perni sporgenti stimolano gli animali a giocare 
insieme. Grazie alla forma sofisticata, BiteStar è interessante per gli animali 
anche per lunghi periodi.

• materiale ricreativo organico, variabile e innocuo per la salute • lunga durata 
• utilizzo variabile

22691: set da appendere: la sospensione libera stimola gli animali a giocare 
• Il set (22691) include: • 1 x BiteStar (22690) • 1 cappuccio per sospensione 
(22692) • 1 catenella per sospensione con anello (22607)

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Materiale Ø  €

22690 singoli beige Gomma naturale 33 cm 1/20  

22691
con cappuccio per sospensione (22692) 

e catenella per sospensione (22607)
beige Gomma naturale 33 cm 1/20  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie  €

22607 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 4 mm 1/25/100  
22692 Cappuccio per sospensione per BiteStar Acciaio inox   1/50  

Novità

323506

22691

22690
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Coperta per vitelli Premium
• mantiene caldo grazie allo strato di schiumato PU • materiale in 4 strati altamente idrorepellente (colonna d‘acqua 
fino a 5000 mm) e traspirante • particolarmente morbido e resistente • eccellente vestibilità e adattamento flessibile 
della taglia grazie al laccio addominale regolabile, alle cinghie alle zampe e alle chiusure a strappo sul petto • lavabile a 
macchina a 30 °C

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza totale  €

14157 nero 70 cm 1/30  
14158 nero 80 cm 1/30  

Coperte per vitelli

Coperta per vitelli Ripstopp
• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con cinghie in nylon 
e chiusure a clip in plastica • materiale idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d’acqua 
• tessuto traspirante che impedisce l‘eccessiva sudorazione • lavabile a macchina a 30 °C

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza totale  €

14155 grigio 70 cm 1/25  
14156 grigio 80 cm 1/25  

• Le coperte per vitelli supportano il sistema immunitario nei primi giorni, prevenendo problemi di diarrea ed altri disturbi di salute
• A temperature inferiori a 10 °C aumenta il rischio di patologie
• Protezione in caso di improvvise variazioni delle condizioni meteo
• Prevenzione dello stress da freddo nei vitelli appena nati
• Normalmente i vitelli utilizzano la coperta per 3 - 4 settimane, se necessario anche più a lungo
• Le coperte per vitelli non sono indicate per l‘allevamento di gruppo
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Coperta per vitelli EasyWear
• coperta per vitelli leggerissima e funzionale per tutto l’anno • la speciale 
imbottitura assicura l‘equilibrio termico e un eccellente isolamento • antivento 
e impermeabile grazie all’impuntura saldata • senza cinghie sporgenti, per cui il 
rischio di lesioni per il vitello è inferiore • stabili chiusure in plastica • lavabile a 
macchina a 30 °C

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza totale  €

14194 blu scuro 70 cm 1/25  
14195 blu scuro 80 cm 1/25  

Coperta per vitelli ThermoPlus
• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con 
chiusura pettorale e addominale anatomica • chiusure stabili grazie al fissaggio 
a strappo supplementare • idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d’acqua 
• imbottitura con 200 g di tessuto non tessuto di poliestere per una protezione 
ottimale anche in caso di temperature esterne estreme • tessuto traspirante che 
impedisce l‘eccessiva sudorazione • lavabile a macchina a 30 °C

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza totale  €

14148 blu scuro 70 cm 1/15  
14149 blu scuro 80 cm 1/15  

Coperte per vitelli
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Mangime dietetico minerale per bovine da latte, riduce il rischio della febbre da latte.
Tenore elevato di calcio sotto forma di sali di calcio facilmente disponibili.

Bolo Calzogol
Bolo con calcio (febbre da latte)

• Le mucche con un apporto ottimale di calcio iniziano meglio la lattazione, sono più sane e forniscono 
più latte. • tenori molto elevati di calcio a rilascio lento e rapido (45 g) e vitamina D3 (40.000 I.E.) per 
ogni bolo! • le fonti di calcio con velocità di rilascio diverse forniscono alla mucca un apporto uniforme 
di calcio. • molto ben tollerato dalle mucose: non irrita la bocca, l’esofago e lo stomaco • non contiene 
cloruro di calcio corrosivo • facile da usare ed economico: è sufficiente un bolo alla volta!

 

 

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV   €

15980 175 g 1 confezione 4 / confezione 1/8  

Alimento complementare

Sigillo di qualità per mangimi dell’Associazione agricola bavarese
Le aziende agricole che partecipano al programma “Stalle aperte” devono utilizzare esclusivamente 
mangimi che portano questo sigillo di qualità. In queste aziende, ad esempio, è garantita la massima 
sicurezza dell‘alimentazione! I prodotti di qualità Agrochemica sono anche certificati GMP+ e QS.

Qualità per 
mangimi

Qualità per 
mangimi

Bolo Phosphogol
Bolo a base di fosforo per vacche da latte

Le mucche con un apporto ottimale di fosforo iniziano meglio la lattazione, sono 
più sane e forniscono più latte. Nelle vacche partorienti spesso si presenta una 
carenza di fosforo. Il bolo Phosphogol consente un apporto mirato di fosforo al 
momento del parto.
• tenore molto elevato di fosforo rapidamente disponibile (37 g) per ogni bolo! 
• apporto supplementare di calcio (15 g) • facile da usare ed economico: è 
sufficiente un bolo alla volta! • la somministrazione in combinazione con il bolo 
Calzogol garantisce allo stesso tempo un apporto sufficiente di calcio e fosforo

Integratore alimentare per vacche da latte

 

 

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV  € 

15987 185 g 1 confezione 4 / confezione 1/8  

Qualità per 
mangimi

Dose raccomandata:
• In prossimità del momento del parto somministrare un bolo con 

l‘applicatore in base alle istruzioni. Al bisogno somministrare un 
secondo bolo circa 12 ore dopo il parto.

Dose raccomandata:
• In prossimità del momento del parto somministrare un bolo con 

l‘applicatore in base alle istruzioni. Al bisogno somministrare un 
secondo bolo circa 12 ore dopo il parto.
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Bolo Fertilgol
Bolo con beta carotene (fertilità)

• Una buona fecondità riduce il tempo tra i parti e migliora il risultato economico. • per animali da 
allevamento maschi e femmine poco prima il periodo della monta o dell’inseminazione • favorisce la 
buona riuscita del trasferimento degli embrioni (animali destinatari e donatori) • il tenore elevato di beta 
carotene favorisce la formazione del corpo luteo, la qualità del colostro, il ciclo estrale e la qualità dello 
sperma • un corpo luteo ben sviluppato influisce positivamente sul tasso di sopravvivenza embrionale. 
• uso facile e sicuro grazie a un apporto uniforme di betacarotene, vitamine e oligoelementi per un peri-
odo di almeno 20 giorni • la velocità di rilascio è stata confermata da studi scientifici

Mangime dietetico minerale (per vitelli con stomaco 
completamente sviluppato) a supporto della preparazione 
all‘estro e alla riproduzione.
Tenore elevato di vitamina A

 

 

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV   €

15983 95 g 1 confezione 8 / confezione 1/8  

Bolo Bufferlyt
Bolo tampone ed elettrolitico

In caso di disturbi gastroenterici, inappetenza e assenza di sete
• Il bicarbonato di sodio è una sostanza tampone molto efficace. L’impiego del tampone contrasta 
l’iperacidificazione. L’iperacidificazione è spesso il motivo per cui i vitelli sono deboli e spossati e 
non hanno voglia di bere • Gli elettroliti persi vengono compensati efficacemente. Questo stabilizza 
i liquidi, ad esempio in caso di stress da trasporto e calore intenso • somministrazione sicura e senza 
stress. La somministrazione può avvenire anche senza applicatore. È sufficiente appoggiare il bolo 
con la mano in direzione longitudinale sulla base della lingua. Il vitello ingoia il bolo senza problemi 
• l’inseritore non è incluso nella confezione

Alimento minerale (per 
vitelli) per un apporto 
supplementare di sostanze 
tampone ed elettroliti.

 

 

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV  € 

15984 13 g 1 confezione 15 / confezione 1/12  

N. art. Descrizione   €

15985 Inseritore per Bolo Bufferlyt 1/12  

15985

Alimento complementare

Qualità per mangimi

Qualità per mangimi

Dose raccomandata:
• Bovini di sesso femminile: Somministrare il primo bolo 30 giorni prima 

dell’inseminazione. Somministrare il secondo bolo poco prima o dopo 
l’inseminazione

• Tori da monta: Durante la stagione della monta somministrare un bolo ogni 
20 - 30 giorni. Tempo di decomposizione del bolo nello stomaco: 20 giorni

Dose raccomandata:
• Ai primi sintomi di disturbi gastroenterici somministrare subito un bolo come 

indicato nelle istruzioni. Quindi somministrare un bolo dopo ogni pasto liquido 
per 2 - 3 giorni.

Bolo Ket-o-Vital®

Bolo energetico (chetosi)

• Le mucche sane entrano più rapidamente in gravidanza e producono più latte. • bolo 
attivo a vari livelli fisiologici: fegato - stomaco - sistema immunitario • le sostanze 
glucoplastiche favoriscono il metabolismo energetico. Riduce il rischio di chetosi / 
acetonemia • produzione di latte molto abbondante, problemi durante il parto, stress, 
calore intenso e peso eccessivo al momento del parto sono fattori di rischio classici per 
la chetosi • dosaggio e applicazione sicuri. Gli animali hanno più appetito, sono più in 
forma e si riprendono più rapidamente

Integratore alimentare dietetico per vacche da latte, riduce il 
rischio di chetosi. Materie prime che forniscono glucosio.

 

 

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV   €

15982 135 g 1 confezione 4 / confezione 1/8  

Qualità per 
mangimi

Dose raccomandata:
• Poco dopo il parto somministrare due boli come indicato nelle istruzioni con l‘ausilio di un 

apposito applicatore. Al bisogno somministrare un ulteriore bolo 12 ore dopo il parto.
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Lancia calamita
per bolo e magnete

• per l‘uso con una sola mano • spigoli arrotondati • mani-
cotto: diametro interno 36 mm, lunghezza 11 cm, con molle 
di ritegno • adatto per bolo Calzogol (n. art. 15980), bolo 
Ket-o-Vital (n. art. 15982), bolo Fertilgol (n .art. 15983), 
bolo Phosphogol (n. art. 15987) e magneti

2129: adatto per bestiame giovane e razze bovine di taglia 
piccola
2139: adatto per razze bovine di taglia grande (p. es. 
frisona, pezzata rossa, bruna)

 

 

 

N. art. Colore Materiale Lunghezza   €

2129 verde Acciaio inox 53 cm 1/30  
2139 verde Acciaio inox 70 cm 1/30  

Reggitesta per bovini
• fissaggio facile e sicuro della testa • facilita i trattamenti e la 
somministrazione di farmaci o alimenti • Fissaggio alla mangiatoia 
• adatto per tubi con un diametro fino a max. 7,5 cm • Riduce lo 
stress e il rischio di lesioni per l‘animale e il conducente

 
 

 

N. art.   

2164 1  

Test fecale per diarrea vitelli
Test veloce per bovini e vitelli

Il test chiarisce subito se il vostro vitello è colpito da E.coli, Rotavirus, Coronavirus o Cryptosporidium. Oltre alle singole infezioni, possono presentarsi 
anche infezioni multiple per diversi agenti patogeni.

Sicurezza nel trattamento e nella pianificazione – 
più successo nell‘allevamento dei vitelli!

 

 
N. art. Sommario  € 

15843 5 pezzo / Confezione 1/25  

Alimento complementare

Uso:
• prendere un campione di diarrea e mescolarlo con il liquido reattivo in dotazione
• ora mettere il campione miscelato al liquido sulla cassetta di analisi
• dopo circa 10 minuti è possibile identificare rapidamente gli agenti patogeni e adottare subito i 

primi provvedimenti, come ad esempio un’accurata disinfezione
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Calz-o-Phos Liquid
Per ridurre il rischio della febbre da latte clinica e subclinica 
(paralisi puerperale)

• previene la carenza di calcio e fosforo grazie al tenore molto elevato di calcio 
e fosforo disponibili (59 g e 45 g per flacone) • Protezione delle mucose - non 
contiene cloruro di calcio irritante • possibilità d’uso semplici e senza stress: 
• 1. Somministrare direttamente in bocca con la bottiglia. • 2. Mescolare 
Calz-o-fos con il mangime concentrato. • 3. In combinazione con una bevanda 
nutriente dopo il parto.

Mangime dietetico minerale per bovine da latte, riduce il 
rischio della febbre da latte.
Tenore elevato di calcio sotto forma di sali di calcio 
facilmente disponibili.

 

 

N. art. Sommario UO Pezzo / UV  € 

15974 500 m / Bottiglia 1 confezione 4 / confezione 1/5  
15975 5000 m / Tanica   1  

LaktaStart®

Integratore liquido post-parto per mucche

• concentrato per la preparazione di una bevanda nutriente per le mucche fresche di parto 
• contiene elettroliti, vitamine, oligoelementi organici e vettori energetici che in questa fase sono 
molto importanti per la mucca • l’ottimo gradimento favorisce l’assunzione volontaria di acqua 
subito dopo il parto e pertanto può prevenire le dislocazioni dell‘abomaso e altri disturbi • rapido 
da usare e facile da dosare • si integra in maniera ottimale con Calz-o-Phos Liquid (profilassi della 
febbre da latte) • senza aromi artificiali

Integratore alimentare (per vacche da latte) per la sommi-
nistrazione aggiuntiva di vitamine e oligoelementi per brevi 
periodi

 

 

N. art. Sommario  € 

15760 200 m / Bottiglia 1/12  

Surlac® Plus Liquid
Concentrato liquido per l’acidificazione di bevande a base di latte e prodotti sostitutivi 
del latte

• surlac Plus facilita la gestione delle bevande • grazie all‘acidificazione la bevanda viene “pre-digerita” in 
modo sicuro. La bevanda pertanto è ben tollerata dagli animali giovani anche al di sotto dei 39 °C. Questo è 
importante per le bevande in dosi libere, di scorta e fredde • un’acidificazione con pH inferiore a 5,5 inibisce 
la proliferazione di determinati batteri (ad es. E. coli). • serve anche per la stabilizzazione della flora intestinale 
• Surlac Plus liquid contiene ferro dalle importanti funzioni vitali. Il ferro favorisce l’ematopoiesi e protegge 
dalle infezioni. Tutto questo contribuisce ad aumentare la vitalità dei vitelli

Integratore alimentare per l’acidificazione 
di bevande a base di latte o prodotti sosti-
tutivi del latte

 

 

N. art. Sommario   €

15977 5000 m / Tanica 1  

Alimento complementare

Qualità per 
mangimi

Qualità per 
mangimi

Qualità per 
mangimi

Dose raccomandata:
• Somministrare la 1a bottiglia (500 ml) circa 24 ore prima del parto e 2a 

bottiglia (500 ml) subito dopo il parto.
• Al bisogno: 3a bottiglia (500 ml) 12 ore dopo il parto e se necessario 4a 

bottiglia (500 ml) 24 ore dopo il parto.
• per arricchire di calcio e fosforo la razione di foraggio dopo l‘infusione di cal-

cio da parte del veterinario: 1° flacone (500 ml) 8 - 12 ore dopo l’infusione e 
2° flacone (500 ml) 24 ore dopo l’infusione.

Dose raccomandata:
• mescolare il contenuto di una bottiglia (200 ml) in un secchio con 20-30 l di acqua 

tiepida e offrire all‘animale subito dopo il parto in modo tale che possa assumerlo 
liberamente.

Dose raccomandata:
• Mescolare lentamente 3 - 5 ml di Surlac Plus per ogni litro di latte o bevanda 

sostitutiva del latte. L’acidificazione può avvenire a partire dalla 2a dose di 
latte animale.

15975

15974

Top Seller
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Bronchogol Liquid
Concentrato liquido di erbe per favorire la respirazione

• bronchogol supporta le funzioni di difesa fisiologiche nel tratto respiratorio • contiene 
quantità elevate di olio di eucalipto e olio di menta • ideale per i periodi di transizione 
critici dal punto di vista climatico: inverno / primavera e autunno / inverno • consumo 
ridotto grazie alle quantità di assunzione molto basse e alla perfetta solubilità • la prassi 
dimostra un ottimo gradimento da parte dei vitelli

Integratore alimentare per la stabilizzazione delle difese 
immunitarie fisiologiche nel tratto respiratorio

 

 

N. art. Sommario  € 

15976 1000 m / Bottiglia 1/12  

Vitamulgol® Liquid
Concentrato vitaminico

• alimento complementare liquido • per una somministrazione immediata di vitamine in 
caso di necessità di prestazioni più elevate (ad es.: cambio di mangime, cambio di stalla, 
parto, convalescenza, ecc.) • Uso: Vitamulgol® può essere miscelato nell‘abbeveratoio o nel 
mangime • Somministrare preferibilmente puro a cavalli, bovini e pecore: somministrazione 
tramite cucchiaio o con siringa dosatrice (senza ago)

Concentrato vitaminico

 

 

N. art. Sommario  €

15773 500 m / Bottiglia 1/12  

Alimento complementare

Salyt® Liquid
Soluzione elettrolitica e tampone per le bevande a base di latte

• per la prevenzione, la cura e il trattamento successivo dei disturbi gastroenterici (diarrea), 
in caso di inappetenza e assenza di sete • la sostanza tampone contenuta nel prodotto 
regola il pH del sangue e la capacità di accumulo • Compensa efficacemente le perdite di 
elettroliti conseguenti a diarrea, stress da trasporto e calore intenso, stabilizzando i liquidi 
• i’inulina (prebiotico) contenuta nel prodotto favorisce la salute dell’intestino.

Integratore alimentare dietetico (per vitelli) per la stabi-
lizzazione dell‘equilibrio idro-elettrolitico a supporto della 
digestione fisiologica.
Prevalentemente elettroliti, carboidrati a rapida disponibilità 
ed elevata capacità tampone.

 

 

N. art. Sommario   €

15730 1000 m / Bottiglia 1/12  

Qualità per 
mangimi

Qualità per 
mangimi

Qualità per 
mangimi

Dose raccomandata:
• Nelle fasi atmosferiche critiche (ad es. periodi di transizione: Autunno-inverno, 

inverno-primavera) e in situazioni di stress (ad es. cambio di stalla, clima della 
stalla non ottimale) mescolare 10 ml nella bevanda a base di latte e somminis-
trare da 1 a 2 volte al giorno.

Dose raccomandata:
• Due volte al giorno diluire 50 ml direttamente nella bevanda a base di latte.

Dose consigliata (max. al giorno):  

1 giumenta 10 ml
1 pecora 5 ml
1 vacca da latte 10 ml
100 galline ovaiole 5 ml
1 scrofa da allevamento 2 ml
1 coniglio 1 ml
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Agrolyt® Powder
Concentrato elettrolitico e concentrato tampone per vitelli, suini, 
agnelli e puledri

• polvere per la preparazione di una soluzione elettrolitica dal gusto gradevole 
• si usa per la prevenzione, la cura e il post-trattamento di disturbi gastroenterici, 
sudorazione, inappetenza e assenza di sete • la sostanza tampone contenuta nel 
prodotto regola il pH del sangue e la capacità di accumulo • gli elettroliti persi 
vengono sostituiti efficacemente, proteggendo dalla disidratazione • adatto ai 
distributori automatici

Integratore alimentare dietetico per la stabilizzazione dell‘equilibrio idro-elettrolitico a 
supporto della digestione fisiologica.
Prevalentemente elettroliti, carboidrati a rapida disponibilità ed elevata capacità 
tampone.

 

 

N. art. Sommario   €

1575 1 kg / Barattolo 1/12  
1576 5 kg / Secchio 1  

Agrobac®-K Powder
Polvere a supporto della digestione dei vitelli

• Polvere per arricchire le bevande a base di latte • si usa per la prevenzione, la cura e 
il post-trattamento dei disturbi gastroenterici • contiene elettroliti, prodotti a base di 
lieviti, carboidrati facilmente assimilabili e bentonite • stabilizza la digestione fisiologica 
• Combinazione di prodotti del lievito (mannanoligosaccaridi) e stabilizzatori della flora 
intestinale • adatto ai distributori automatici

Integratore dietetico (per vitelli) per stabilizzare 
la digestione fisiologica.

 

 

N. art. Sommario   €

15751 1 kg / Barattolo 1/12  
15762 5 kg / Secchio 1  

Agrodiar®-K Powder
Polvere regolarizzante per intestino e stomaco

• Polvere per la preparazione di una bevanda dietetica destinata ad arricchire le bevande a base di latte per la 
prevenzione, la cura e il post-trattamento dei disturbi gastroenterici e come integratore del mangime concentrato per 
vitelli • si usa per la prevenzione, la cura e il post-trattamento dei disturbi gastroenterici e durante lo svezzamento • la 
combinazione di lino, lieviti e stabilizzatori intestinali rafforza la flora intestinale utile di cui il corpo è dotato. • i lieviti 
vivi contenuti nel prodotto stimolano microbi importanti dello stomaco e consentono una crescita costante dei vitelli 
durante lo svezzamento. • adatto ai distributori automatici

 

 

 

N. art. Sommario   €

15774 1 kg / Barattolo 1/12  

Alimento complementare

Qualità per 
mangimi

Qualità per 
mangimi

Qualità per 
mangimi

Dose raccomandata:
• Sciogliere 50 g (2 misurini) di polvere per ogni litro d’acqua calda
• Vitello: Offrire 2 litri di bevanda elettrolitica 2 volte al giorno tra i pasti liquidi
• Suinetti, agnelli, puledri: Offrire la bevanda elettrolitica per l‘assunzione libera

Dose raccomandata:
• Per la prevenzione, il trattamento o la convalescenza in caso di disturbi gast-

roenterici: diluire nella bevanda a base di latte circa 12,5 g (1 misurino raso) per 
ogni animale e per ogni pasto.

• In caso di disturbi gastroenterici: Diluire nella bevanda a base di latte circa 25 g 
(1 misurino colmo) per ogni animale e per ogni pasto.

Dose raccomandata:
• Vitelli lattanti: Diluire nella bevanda a base di latte circa 25 g (1 misurino) per ogni litro. Per la preparazione di 

una bevanda dietetica diluire 50 g (2 misurini) in un litro di acqua tiepida.
• Vitelli in fase di svezzamento (da 2 settimane prima a 2 settimane dopo lo svezzamento): somministrare 100 g (4 

misurini) al giorno per ogni animale con il mangime concentrato (p. es. mangime starter per vitelli).
• Vitelli acquistati: fino a 2 settimane dopo l‘acquisto somministrare quotidianamente 100 g (4 misurini) al giorno 

per ogni animale con il mangime concentrato (p. es. mangime starter per vitelli).
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Pasta Probicol®-K
Pasta per l’intestino con immunoglobuline naturali per i vitelli

• Pasta per l’integrazione del latte animale e per la prevenzione, la cura e il trattamento 
successivo dei disturbi gastroenterici • aumenta la vitalità dei vitelli con una tripla azione: 
sostegno al sistema immunitario, stabilizzazione attiva della flora intestinale naturale ed 
energia rapidamente disponibile • dosaggio sicuro grazie alla somministrazione con l‘ausilio 
di iniettori

 

 

 

N. art. Sommario UO Pezzo / UV  € 

15768 20 m / Iniettore 1 confezione 6 / confezione 1/10  

EUTRA Trattamento contro la diarrea INTERLAC-PECTIN
• per vitelli e suinetti • regola la flora intestinale e favorisce una crescita sana • prodotto completamente 
naturale con pectina di mele e senza antibiotici • la pectina naturale stabilizza il tratto gastrointestinale 
• raccomandato in caso di diarrea • grazie al suo aroma di mela viene assunto volentieri dagli animali

Prodotto naturale con pectina

 

 

N. art. Sommario   €

15272 2,5 kg / Secchio 1/2  
15158 25 kg / Secchio 1  

Alimento complementare

Qualità per 
mangimi

Dose raccomandata:
• Dosaggio: 5 - 10 g ogni 10 kg di peso corporeo o 2 % nel foraggio (per 3-4 giorni)
• Dosaggio preventivo: Ogni 5 g/10 kg di peso corporeo o 1 % nel foraggio (in modo costante)

Dose raccomandata:
• 1 iniettore dopo il parto, per vitelli problematici 1 iniettore il 3° e 7° giorno di vita, in 

caso di rischio di disturbi gastroenterici 1 iniettore mattina e sera
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Integratore alimentare dietetico per vitelli

Alimento complementare
Le immunoglobuline sono proteine naturali che hanno la precisa funzione di proteggere i vertebrati dagli agenti patogeni. 
Numerosi test universitari e prove sul campo hanno mostrato che l’immunoglobulina naturale (IgY) proveniente dalle uova 
può essere un potente integratore alimentare per sostenere il sistema immunitario ancora immaturo degli animali giovani. 
Gli igY hanno un ruolo chiave nel “colmare le lacune immunitarie”, poiché nell’intestino si legano agli agenti patogeni che 
provocano la diarrea.

Globigen Colostrum
Pregiato integratore di colostro per un apporto supplementare di immunoglobuline naturali nei primi giorni di vita

• Impiego in caso di qualità o quantità insufficiente del colostro • Apporto di immunoglobuline naturali dell’uovo • aiuta il sistema immunitario • favorisce la 
salute dell’intestino • può ridurre la frequenza degli episodi di diarrea • migliora l’incremento di peso • uso semplice e rapido • miscelabile direttamente nel 
primo latte materno (colostro)

Integratore alimentare per 
vitelli, agnelli e capretti

 

 

N. art. Sommario  € 

15993 1 kg / Secchio 1  
15994 2,5 kg / Secchio 1  

Dose raccomandata:
Somministrazione tramite il latte colostrale (colostro)
Vitelli: 50 - 100 g per animale al giorno
Agnelli e capretti: 5 - 10 g per animale al giorno
Durata di somministrazione: 3 - 4 giorni
Mescolare la polvere nel latte colostrale caldo (circa 39 °C) e somministrare entro le 
prime 6 ore di vita.
Per garantire una buona solubilità, miscelare al massimo 100 g di polvere per ogni litro 
di latte o max. 10 g di polvere ogni 100 ml di latte.
Somministrazione se il latte colostrale non è disponibile
Vitelli: Sciogliere 200 g in 2 litri di latte normale, sostitutivo del latte o acqua
Agnelli e capretti: Sciogliere 20 g in 0,2 litri di latte normale, sostitutivo del latte o acqua
Durata di somministrazione: 3 - 4 giorni

Globigen Calf Paste
Pasta per vitelli per la stabilizzazione della digestione fisiologica

• per cominciare bene una nuova vita • Apporto di immunoglobuline naturali dell’uovo • aiuta il 
sistema immunitario • favorisce la salute dell’intestino • un intestino sano aumenta l‘efficienza 
degli animali • utilizzabile per la prevenzione • Pasta per una facile somministrazione

Integratore alimentare dietetico per vitelli

 

 

N. art. Sommario UO Pezzo / UV   €

15992 30 m / Iniettore 1 confezione 6 / confezione 1/10  

Globigen Dia Stop
Stabilizzazione dell‘equilibrio idro-elettrolitico a supporto della digestione fisiologica

• aiuta il vitello in caso di diarrea • Apporto di immunoglobuline naturali dell’uovo • può ridurre l’impiego di antibiotici • favorisce 
la salute dell’intestino • migliora l’incremento di peso • utilizzabile per la prevenzione

 

 N. art. Sommario   €

15995 2 kg / Secchio 1  
15996 7,5 kg / Secchio 1  

Dose raccomandata:
• Per la prevenzione, la cura e il post-trattamento di disturbi gastroenterici (diarrea), 2 volte al giorno mes-

colare un misurino abbastanza colmo (25 g) in 2 l di acqua calda, latte o sostitutivo del latte (36 °C).
• In caso di forte diarrea, 2 volte al giorno mescolare 50 g di Dia Stop in 2 l di acqua calda.

Dose raccomandata:
• Come aiuto iniziale dal 1° al 3° giorno dopo la nascita: 10 ml per animale al giorno
• In situazioni problematiche acute (p. es. in caso di aumentata esposizione ai germi): 10 ml per 

animale al giorno per 3 giorni

15993

15994

15995
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Pulizia delle mammelle
Carta per mammelle UdderoClean
• ideale per la pulizia a umido, ma anche a secco • elevato assorbimento di umidità per una pulizia a umido ottimale 
• resistentissimo all‘umidità e anti-pilling • effetto stimolante grazie alla struttura crespata • 100 % cellulosa vergine 
• per alimenti • • 100 % biodegradabile

1579: con anima in cartone
15787: senza anima in cartone
15800: senza anima in cartone
15895: senza anima in cartone

ideale per KerbaWasch & Euter lozione di lavaggio

 

 

N. art. Colore Sommario Misure foglio (L x l) UO Pezzo / UV    €

1579 bianco 2 x 200 foglio / Rotolo 24 x 23 cm 5 pezzo 5 / confezione 1/5 315  
15787 bianco 800 foglio / Rotolo 23 x 22 cm 1 confezione 2 / confezione 1 108  
15800 bianco 800 foglio / Rotolo 23 x 22 cm 1 confezione 6 / confezione 1 36  
15895 bianco 1000 foglio / Rotolo 21 x 21 cm 1 confezione 6 / confezione 1 40  

Carta per mammelle StimuClean
• massaggia e stimola, meglio se a secco • si può applicare 
anche umido (non bagnato) • impedisce la trasmissione dei 
germi • particolarmente assorbente (utilizzare con max. 3 
litri di soluzione detergente) • con anima in cartone

 

 

 

N. art. Colore Sommario Misure foglio (L x l)    €

15798 grigio 2 x 780 foglio / Confezione 24 x 20 cm 1 66  

15787
1579

Top Seller
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Salvietta per mammelle UdderoClean Super
• panno riutilizzabile per la pulizia delle mammelle e la riduzione dei batteri 
• lavabili in lavatrice e resistenti fino a 95 °C • Materiale: Tessuto-non tessuto

lavabile e resistente alla bollitura

 

 

N. art. Colore Sommario Misure foglio (L x l)   €

15666 bianco 50 foglio / Confezione 37 x 34 cm 1/6 72  
15667 bianco 50 foglio / Confezione 29 x 27 cm 1/8 96  

Portarotolo da 
parete
• per rotoli di carta per pulizie e 
carta per mammelle fino a 40 cm 
di larghezza • Fornito senza rotoli 
• apribile • per fissaggio a parete

 

 

N. art. Colore Materiale   € 

29563 blu Metallo verniciato 1 90  

 

Pulizia delle mammelle
Carta per mammelle 
umida
• effetto stimolante grazie alla struttura 
crespata • immediatamente utilizzabile 
e quindi economico in termini di tempo 
• effetto detergente forte grazie alle 
materie prime selezionate • 100 % 
cellulosa vergine • per alimenti • senza 
composti di ammonio quaternario

• 100 % biodegradabile

 

 

N. art. Colore Sommario Misure foglio (L x l) UO Pezzo / UV   € 

15817 bianco 800 foglio / Secchio 20 x 20 cm   1 72  
15818 bianco 800 foglio / Confezione per ricarica 20 x 20 cm 2 pezzo 2 / cartone 1/2 168  

Panno per mammelle umido
• solo per uso esterno • Pulizia delle mammelle • Stimolazione della produzione di latte • Riduzione del 
tempo di mungitura • Pulizia delle mani del mungitore • Materiale: Tessuto-non tessuto • senza composti di 
ammonio quaternario

consigliato dagli agricoltori!

 

 

N. art. Colore Sommario Misure foglio (L x l) UO Pezzo / UV    €

15815 bianco 1000 foglio / Secchio 20 x 20 cm 2 pezzo 2 / cartone 1/2 48  
15816 bianco 1000 foglio / Confezione per ricarica 20 x 20 cm 2 pezzo 2 / cartone 1/2 60  
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Pulizia delle mammelle
Lana di legno per mammelle
Autentico prodotto naturale realizzato con legno non trattato! Per la lana di legno per 
mammelle viene usato solo il meglio degli abeti rossi e dei pini tedeschi. Ecco perché il nostro 
prodotto è di prima qualità ed è delicato a contatto con le mammelle.
• assolutamente privo di prodotti per la protezione del legno • per un utilizzo usa e getta, 
basta una piccola quantità ed è igienico • conveniente • pulizia facile, veloce e molto delicata 
delle mammelle • effetto massaggio per una buona stimolazione prima della mungitura • per 
tutte le forme di allevamento • poiché si tratta di legno naturale, è possibile che ci siano 
variazioni di colore e struttura che non rappresentano difetti di qualità! • 100 % naturale

100 % naturale

 

 

N. art.    €

15821 1 16  

KerbaWasch a base di iodio
• Concentrato per la pulizia e la disinfezione della mammella • adatto per doccetta, salvietta o carta per 
mammelle • conforme alle disposizioni del regolamento sulle quantità massime • non rovina il gusto del 
latte • molto economico: 100 ml per 10 l di soluzione pronta all’uso. • idoneo in conformità al vigente 
regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura 
ecologica in Germania.

contiene 1,2 di iodio ogni 100 g

I prodotti biocidi devono essere 
utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le 
informazioni sul prodotto!

 

N. art. Sommario   €

1526 5 l / Tanica 1/4 96  
1527 25 l / Tanica 1 24  

Lozione detergente concentrata per mammelle
• lozione per la pulizia intensiva delle mammelle e dei capezzoli prima della mungitura • i componenti 
curativi aggiuntivi mantengono la pelle morbida per una mungitura delicata • molto economico: 50 ml 
per 10 l di soluzione pronta all’uso • pH neutro rispetto alla cute • per l’uso con salviette o carta per 
mammelle • adatto per applicare la carta per mammelle • idoneo in conformità al vigente regolamento 
europeo sull‘agricoltura biologica

con tensioattivi detergenti

 

N. art. Sommario   €

15245 5 l / Tanica 1/4 96  

Cartina tornasole
• serve per accertare rapidamente la presenza di anomalie della secrezione, che spesso sono valutabili come il 
primo segnale degli esordi di una patologia delle mammelle • La carta è preparata con un indicatore speciale 
in quattro punti che sono contrassegnati in base ai quarti mammari • da ogni colpo un fine getto del primo 
latte munto arriva sul corrispondente punto indicatore

 

 

 
N. art. Sommario   €

1535 25 foglio / Confezione 1/500  

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche
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Test del latte
Test del latte KerbaTEST
• per determinare il tenore di cellule nel latte crudo • Informa sullo 
stato della mammella di vacche e pecore prima che le modifiche 
del latte causate da flocculi, sangue e acquosità risultino visibili

 

 

 N. art. Sommario    €

1514 1 l / Bottiglia 1/12 480  
15141 5 l / Tanica 1/4 96  

N. art. Descrizione   €

1515 Bottiglia dosatrice per test latte 250 ml 1/100  

Paletta CMT
• per l‘esecuzione del test CMT • In ogni cavità viene versato 
un campione di latte (circa 2 ml) da ogni quarto di mammella

 

 

 

N. art. Colore   €

1513 bianco 1/50  
15131 nero 1/50  

Coppa di premungitura
• per il controllo dei primi spruzzi di latte di ciascun 
capezzolo • con piatto nero

 

 

 

N. art. Colore   €

1529 verde 1/100  

SHOOF Tester per mastite originale
• grazie al tester X-Spurt il test della mastite si esegue in modo rapido ed efficace • con una 
breve pressione sull’impugnatura dell’X-Spurt, che funge anche da contenitore per il liquido per 
test, la stessa quantità di liquido per test arriva contemporaneamente in tutti e quattro i campi, 
con movimenti circolari del tester i campioni si miscelano con il liquido per test • 300 ml di 
liquido di prova bastano per testare ca. 15 vacche

 

 

 

N. art. Colore   €

15132 bianco 1/66  

Coppa di premungitura
• con attacco filtro • per il controllo dei primi spruzzi di 
latte di ciascun capezzolo • in plastica robusta • inserto 
antispruzzo

 

 N. art. Colore   €

15658 blu 1/60  
 

Top Quality

1515
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Test del latte
Rilevatore di mastite
Con questi apparecchi è possibile riconoscere le variazioni nel latte PRIMA che insorga una mastite. I rilevatori di mastite 
misurano la resistenza elettrica del latte del singolo quarto mammario. Lavori di ricerca hanno dimostrato che lo scoppio 
di un‘infezione da mastite provoca un aumento repentino del contenuto di sale nel latte. L‘apparecchio rivela queste 
variazioni molto prima che si possano notare altri sintomi e indizi clinici nell‘animale, perciò consente una diagnosi 
attendibile relativamente a una MASTITE SUBCLINICA.
• la custodia impermeabile del rilevatore permette la misurazione anche in condizioni difficili • l‘apparecchio è portatile 
e può essere utilizzato senza problemi nella stalla e al pascolo • testato da molti istituti scientifici • da utilizzare con: 1 x 
Pacco batteria a 9 Volt • Batteria inclusa in dotazione

15703: Vantaggio: i risultati della misurazione di tutti i quarti mammari vengono visualizzati contemporaneamente, 
agevolando molto la comparazione dei valori.

 

 

 

Specifiche tecniche 15703 15704

Peso 300 g 300 g
Tensione 9 V 9 V
Corrente nominale 14 mA 14 mA
Visualizzazione LCD 4 x 3 cifre LCD 1 x 3 cifre
Gamma di misurazione 10 unità 10 unità
Unità di misura minima 10 - 990 unità 10 - 990 unità

N. art. Descrizione   €

15703 4QMast 1/16  
15704 STANDARD 1/16  

15704

Catetere per latte
• con occhiello • secondo Fürstenberg

 

 

 
N. art. Lunghezza Ø Materiale  €

1550 8 cm 3 mm Acciaio inox 1/10/100  
15502 7,6 cm 2,5 mm Acciaio inox 1/10/100  

Catetere per latte
• con oliva

 

 

 N. art. Lunghezza Materiale  € 

15501 8,5 cm Acciaio inox 1/10/100  

Campanella capezzoli
• secondo Hug

 

 

 
N. art. Lunghezza Materiale   €

1553 15 cm Acciaio inox 1/10/100  

Dilatatore per capezzolo
• secondo Schecker

 

 

N. art. Lunghezza Materiale   €

1563 12 cm Acciaio inox 1/10/100  

 

Pulisci capezzolo
• modello danese

 

 
N. art. Lunghezza Materiale   €

1551 18 cm Acciaio inox 1/10/100  

 

15703
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Cura delle mammelle
Dilatatore capezzoli silicone
• delicata cannula per mammelle in silicone biocompatibile • inserimento facile 
e igienico nel capezzolo grazie all‘impugnatura

flessibili e sterili

 

 

N. art. Colore Materiale Sommario   €

15659 verde Silicone 20 pezzo / Barattolo 1/10/250  

Cannule per capezzolo
• per mettere a riposo i capezzoli lesionati • La nuova cannula per mammelle è percepita come 
il sebo naturale del canale di mungitura e pertanto la sua innocuità è scientificamente provata 
• Non contiene farmaci, senza tempi d’attesa • la consistenza cerosa si adatta al canale lattifero 
• impedisce l’incollaggio e la cicatrizzazione del canale lattifero • deformabile con la temperatura 
del corpo (non si scioglie) • in caso di necessità la cannula per mammelle può essere munta con la 
mano dal canale del capezzolo

Nessun tempo di attesa!

 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

1566 bianco 1 blister 6 / blister 1  

Dilatatore mammelle in lana Uddero Dil
• con perla • con vaselina come lubrificante • da inserire nel canale lattifero 
in caso di ostruzioni, danni ai capezzoli e dopo le operazioni

 

 

 

N. art. Colore Materiale Sommario UO Pezzo / UV   €

1554 bianco cotone 20 pezzo / Barattolo 10 pezzo 10 / cartone 1/10/300  

Dilatatore
• tampone per capezzolo con un filo di lana rinforzato • Lunghezza: circa 5,5 cm 
• in barattolo a scomparti da 20 pezzi con Vaseline® • azione dilatante e assorbente 
• da inserire nel canale lattifero del capezzolo • in seguito a ferite od operazioni per 
prevenire occlusioni del canale del capezzolo

 

 

 

N. art. Colore Sommario  € 

1565 rosso / bianco 20 pezzo / Barattolo 1/6/504  

Dilatatore mammella con pomata
• con vaselina come lubrificante • da inserire nel canale lattifero in 
caso di ostruzioni, danni ai capezzoli e dopo le operazioni

 

 

 

N. art. Colore Materiale Sommario   €

1523 bianco cotone 20 pezzo / Barattolo 1/10/300  

Ago per capezzolo
• gli aghi per capezzoli mantengono aperto il canale lattifero • in caso 
di lesioni del capezzolo o della punta del capezzolo e per interventi 
operatori di allargamento del canale lattifero

 

 

N. art. Materiale Sommario   €

1537 Plastica 10 pezzo / Barattolo 1/12/1.008  
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Senza iodio! A base di acido lattico e clorexidrina!

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche

Disinfezione delle mammelle

KerbaDip Jod
Liquido disinfettante spray per capezzoli a base di iodio

• cura e disinfetta i capezzoli e il canale lattifero dopo la mungitura • soluzione pronta all’uso per 
immersione o spruzzatura • la cura quotidiana dei capezzoli è la prima barriera contro l’insediamento dei 
batteri • omologato come disinfettante per uso veterinario • idoneo in conformità al vigente regolamento 
europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica 
in Germania.

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

N. art. Sommario   € 

1524 5 kg / Tanica 1/4 96  
15240 25 kg / Tanica 1 24  

UdderoDip Lacto
Liquido disinfettante per capezzoli, forma una pellicola protettiva

• UdderoDip Lacto è un efficacissimo disinfettante per capezzoli senza iodio a base di acido lattico 
e clorexidina gluconato • una barriera in pellicola idrosolubile idrata protegge a lungo i capezzoli 
dopo la mungitura • per l’immersione, non sgocciola • idoneo per aziende biologiche secondo il 
regolamento (CE) 834/2007 (regolamento bio) • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo 
sull‘agricoltura biologica

N. art. Sommario    €

15258 5 kg / Tanica 1/4 96  
15259 25 kg / Tanica 1 24  

KerbaDip Lacto
Liquido disinfettante spray per capezzoli

• KerbaDip Lacto è un efficacissimo disinfettante per capezzoli senza iodio a base di acido lattico e clorexidina 
gluconato • una barriera in pellicola idrosolubile idrata protegge a lungo i capezzoli dopo la mungitura • una 
cura generosa rafforza la resistenza naturale della pelle dei capezzoli • da intingere e da spruzzare, non gocciola 
• idoneo per aziende biologiche secondo il regolamento (CE) 834/2007 (regolamento bio) • idoneo in conformità al 
vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica

Senza iodio! A base di acido lattico e clorexidrina!

N. art. Sommario    €

15267 5 kg / Tanica 1/4 96  
15268 25 kg / Tanica 1 24  

UdderoDip Jod
Liquido disinfettante per capezzoli a base di iodio, forma una pellicola protettiva

• cura e disinfetta i capezzoli con un film protettivo visibile a base di iodio che non sgocciola 
• dispensa idratazione grazie al contatto prolungato della pellicola protettiva idrosolubile. La pelle dei 
capezzoli diventa liscia e morbida e aumentano le difese naturali dall’insediamento dei batteri • soluzione 
pronta all’uso per immersione • omologato come disinfettante per uso veterinario • idoneo in conformità 
al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per 
l‘agricoltura ecologica in Germania.

 

N. art. Sommario    €

15232 10 kg / Tanica 1 60  
15233 25 kg / Tanica 1 24  

Principio attivo

Iodio 3.000 ppm

Principio attivo

Iodio 3.000 ppm

Il latte è un alimento prezioso. La salute delle mammelle assicura una produzione di latte elevata e di alta qualità, consente di risparmiare (per 
il trattamento e il ripopolamento) ed è indispensabile per una gestione redditizia della produzione di latte. I prodotti Kerbl per l’igiene del latte 
offrono un aiuto completo, efficace e comprovato grazie a una disinfezione testata e alla sicurezza della cura. Per mammelle sane e latte sano.

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere 
attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere 
attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche
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Disinfezione delle mammelle
Coppa di immersione Classic
• il bordo di protezione dagli schizzi con un bocchettone in una camera 

di scarico impedisce un traboccamento e uno spreco del liquido
• grazie a un ampio tubo aspirante, ideale anche per liquidi viscosi
• serbatoio di accumulo con gradazione
• con pratico gancio per applicazione alla cintura
• flacone in plastica morbida per lavorare senza affaticarsi anche per 

grandi numeri di capi

 

 

 

N. art. Colore Capacità    €

15656 verde 300 m 1/20 640  

Coppa di immersione Non-Return
Una valvola di bloccaggio all‘interno dell‘inserto impedisce che il liquido già usato 
ritorni nel serbatoio di accumulo - igienico, pratico, sicuro! Dopo l‘utilizzo, il liquido 
viene gettato via ed è possibile riempire il contenitore con del liquido nuovo pre-
mendo il serbatoio di accumulo.
• il bordo di protezione dagli schizzi con un bocchettone in una camera di scarico 

impedisce un traboccamento e uno spreco del liquido
• grazie a un ampio tubo aspirante, ideale anche per liquidi viscosi
• serbatoio di accumulo con gradazione
• con pratico gancio per applicazione alla cintura
• flacone in plastica morbida per lavorare senza affaticarsi anche per grandi 

numeri di capi

 

 
 

N. art. Colore Capacità Capacità inserto    €

15652 verde 300 m 30 m 1/20 640  

Coppa di immersione Non-Return Twin
• perfetto per applicare facilmente prodotti filmogeni o “dip a barriera“ con maggior 
viscosità • il tubo doppio raccoglie la stessa quantità di liquido, ma richiede solamente 
metà della forza per essere premuto • grazie alla protezione antiritorno il liquido già 
usato non ritorna nel flacone • liquido pulito, effetto completo sulle mammelle della 
mucca • bordo di protezione antischizzi appositamente sviluppato con deflusso in una 
camera di scarico: meno traboccamenti, meno sprechi di liquido • flacone in plastica 
morbida per lavorare senza affaticarsi anche per grandi numeri di capi • pratico gancio 
per applicazione alla cintura

per liquidi densi 

Disponibile da: Aprile 2022

N. art. Colore Capacità   €

15647 verde 300 m 1/20 640  

Art. Nr. Kundennr. Beschreibung Farbe  €

15646-GEA
7315-5066-

300
Ersatzflasche

weiß trans-
parent

1/200 4,79

Top Quality

Top Quality

Top Quality
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Spruzzatore Uddero Sprayer
• testina di spruzzatura di qualità con ugello in metallo
• spruzzatore appositamente inclinato per una pulizia ottimale 

dei capezzoli e un‘immersione precisa
• con tecnologia a doppia valvola senza caduta di pressione 

dopo una pausa di spruzzatura
• utilizzare solo liquidi di immersione da spruzzare
• resistente ai prodotti chimici 

 

 

N. art. Colore Capacità    €

15256 blu 500 m 1/25 400  

Coppa di immersione Foam Expert
• con speciale inserto filtrante schiumogeno nel contenitore
• formazione di schiuma rapida e uniforme mediante semplice compressione
• facile da smontare per la pulizia
• flacone in plastica morbida per lavorare senza affaticarsi anche per grandi 

numeri di capi
• pratico gancio per applicazione alla cintura

 
 

Disponibile da: Aprile 2022

N. art. Colore Capacità   €

15648 verde 300 m 1/20 640  

Disinfezione delle mammelle

Spruzzatore Angular
• pulizia mirata dei capezzoli e aspersione precisa grazie allo speciale ugello angolato
• Ugello a regolazione continua da getto a spruzzo a getto diretto
• utilizzare solo liquidi di immersione da spruzzare
• resistente ai prodotti chimici

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

15250 verde 500 m 1/25 400  

Top Quality

Top Quality
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Cura delle mammelle
Prodotti per la cura delle mammelle KerbaMint 35
• con olio di menta piperita • cura i capezzoli e le mammelle sottoposti a sollecitazioni • grazie agli ingredienti curativi 
il tessuto delle mammelle conserva la sua elasticità • allo stesso tempo KerbaMint svolge un’azione piacevolmente 
rinfrescante per l’animale • in caso di applicazione regolare assicura mammelle sane e latte di qualità • nessun tempo 
di attesa • Non conservare a temperature superiori a 25° C! • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo 
sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

15237: pompa di dosaggio adatta 15262
15261: pompa di dosaggio adatta 15263

 

 

 

N. art. Sommario   €

15231 500 m / Bottiglia 1/6 522  
15260 500 m / Bottiglia sospesa 1/6 522  
15310 1000 m / Bottiglia sospesa 1/6 192  
15264 2500 m / Bottiglia dispenser 1/3 144  
15237 2500 m / Tanica 1/5 120  
15261 5000 m / Tanica 1/4 108  

N. art. Descrizione  €

15262 Dosatore per tanica da 2500 ml 1/20  
15263 Dosatore per tanica da 5000 ml 1/20  
15568 dosatore per flacone dispenser da 2500 ml 1/72  

Prodotti per la cura delle mammelle CareMINT
• contiene olio di menta piperita puro con effetto rinfrescante per una migliore circolazione 
sanguigna • formulazione unica grazie all‘aggiunta di pregiati oli di melaleuca e calendula 
• l‘effetto sinergico dei vari ingredienti permette di ottenere il massimo risultato per i capezzoli 
e le mammelle soggetti a sollecitazioni quotidiane • l‘applicazione quotidiana può migliorare 
naturalmente la resistenza della pelle e dei tessuti • con un‘applicazione regolare può influire 
positivamente sulla salute delle mammelle e sulla produzione di latte di alta qualità • allo 
stesso tempo pulisce la mammella e la cura supportando le terapie • idoneo in conformità 
al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di 
produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

 

 

 

N. art. Sommario   €

15311 1000 m / Bottiglia sospesa 1/6 192  
indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche

Uso:
• Dopo la mungitura, massaggiare bene i quarti della mammella con circa 
10 ml (1 cucchiaio) e infine assicurarsi che la mammella sia completamente 
vuota. Ripetere l‘operazione tre volte al giorno per 2 - 3 giorni! Agitare 
prima dell‘uso!

Top Seller

15264

15568

15231 15260

15310

15261
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Cura delle mammelle
Gel per mammelle
• balsamo curativo lavabile con una consistenza gelatinosa • gli oli vegetali 
proteggono e curano efficacemente il tessuto delle mammelle • favorisce la 
produzione di latte e garantisce un flusso di latte rapido • protegge la pelle da 
infragilimento e screpolature e mantiene muscoli e tendini morbidi • idoneo in 
conformità al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica

con pregiati oli eterici

 

N. art. Sommario   €

1520 500 g / Barattolo 1/12 600  
1521 1000 g / Barattolo 1/6 396  

15215 2500 g / Secchio 1/4 144  

Cura delle mammelle Original NJP® Liniment
• la speciale formula attiva 12 h assicura una cura efficacie delle mammelle 
grazie all‘olio attivante alla menta piperita giapponese di qualità farmaceutica 
• in caso di sollecitazioni forti e frequenti, favorisce efficacemente la resistenza 
naturale delle mammelle danneggiate e offre una protezione persistente al tessuto 
sollecitato • la formula delicata con sostanze curative, inoltre, mantiene morbida 
la pelle delle mammelle • Original NJP Liniment non richiede tempi d’attesa e ha il 
marchio di qualità DLG

15567: Dosatore non fornito! Da aggiungere all’ordine!

contiene il 33 % di olio di menta piperita giapponese puro

 

N. art. Sommario   €

1556 500 m / Bottiglia 1/6 744  
15567 2500 m / Bottiglia dispenser 1/6 144  
15561 2500 m / Tanica 1 200  
15562 5000 m / Tanica 1 96  
15566 10 l / Tanica 1/2 36  

N. art. Descrizione  €

15568 dosatore per flacone dispenser da 2500 ml 1/72  
15564 Pompa dosatrice per taniche 1/20  

Balsamo per cosce e mammelle VACASAN
Nelle vacche con mammelle molto gonfie o forti edemi mammari, nello spazio tra la mammella e la coscia si crea una condizione di 
stress cutaneo. I componenti curativi e rinfrescanti di VACASAN leniscono la cute irritata e ne favoriscono la rigenerazione.
• schiuma spray speciale con estratti di calendula e mentolo • Per la cura eterna delle superfici cutanee sollecitate dal costante 
sfregamento nello spazio tra mammella e coscia • mantiene la pelle morbida e la rende più resistente • si spruzza e si distribuisce in 
modo facile e igienico nello spazio tra la coscia e la mammella con l’ausilio dei tubetti forniti • incl. 5 aghi

con estratti di calendula

 

N. art. Sommario   €

15296 200 m / Bottiglia 1/6/30 720  

indicato per aziende 
biologiche

Top Seller

1556

15561

15568

15567
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Cura delle mammelle
EUTRA Grasso per mungitura
• per una migliore qualità del latte e una maggiore redditività 
nell‘allevamento del bestiame da latte • per la cura naturale di 
capezzoli e mammelle

L’autentico grasso per mungitura svizzero!

 

 

N. art. Sommario   €

1516 250 m / Barattolo 1/6 1.344  
1517 500 m / Barattolo 1/6 720  
1518 1000 m / Barattolo 1/6 720  
1519 2000 m / Secchio 1/4 216  
15211 5000 m / Secchio 1/2 70  
15212 10 l / Secchio 1 55  

Balsamo per mammelle e capezzoli
• sostanze pregiate ed estratti eterici per una cura del bestiame di sicuro successo • per problemi alla 
mammella e ai capezzoli • anche per il trattamento aggiuntivo in caso di aumentati valori di PH e tenori di 
cellule • assenza di inibitori • nessuna attesa per la consegna del latte

L‘originale – comprovato negli studi veterinari!

 

 

N. art. Sommario   €

1559 1 kg / Barattolo 1/12 240  
15591 3 kg / Secchio 1/6 60  

Balsamo speciale all‘argilla
• uso: articolazioni, zampe, ombelico, muscoli, tendini, mammelle, capezzoli, ecc. • sostanze 
pregiate ed estratti eterici per una cura del bestiame di sicuro successo • cura intensiva per la 
pella ed il tessuto • rinfrescante • migliora la circolazione • assenza di inibitori

L‘originale – comprovato negli studi veterinari!

 

 

N. art. Sommario   €  

1558 1 kg / Barattolo 1/12 240   
15581 3 kg / Secchio 1/6 60   
15582 5 kg / Secchio 1/4 32  NEW

Spray per il trattamento delle ferite
per favorire l‘autocicatrizzazione

• spray pronto all’uso • favorisce una rapida autocicatrizzazione in caso di ferite superficiali o lesioni della 
cute • la ferita si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta • trattamento lenitivo delle croste di ferite e 
prevenzione del prurito durante la fase di guarigione • la pellicola protettiva formata evita la reinfezione della 
ferita, favorendo la completa guarigione • può essere utilizzato per animali destinati alla produzione alimentare 
• non soggetto al regolamento sui residui • spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un periodo 
di 1 settimana al massimo • idoneo per tutti gli animali da reddito

con olio alla menta e allantoina

 

N. art. Sommario   €

15239 500 m / spray 1/12 480  
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Protezione delle mammelle
Benda per mammelle UdderoSoft
• non rimane attaccata sulla pelle e sulle ferite
• autoaderente, morbida ed elastica

Pellicola protettiva a due strati per più igiene

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il 
trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato 
esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella cura di 
unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

15660 beige 5 m 6 cm 1/50  

Protezione dei capezzoli
• modello collaudato • per la protezione da lesioni dei capezzoli al 
pascolo e nelle stalle strette • inoltre questa rete è un aiuto prezioso nel 
trattamento della mastite • per la mungitura è sufficiente l‘apertura di 
un gancio

 

 

 

N. art. Taglia    €

151 M 1/10 100  
152 L 1/10 100  
153 XL 1/10 100  

Protezione mammelle con cinghia
• le cinghie su petto e nuca conferiscono a questa protezione per i 
capezzoli ulteriore stabilità e tenuta sulla vacca • questa protezione 
limita le lesioni ai capezzoli che possono verificarsi in una stalla stretta o 
al pascolo • perfetto anche per impedire le lesioni da scalcio

 

 

 

N. art. Taglia   €

1567 M 1/10  
1568 L 1/10  
1569 XL 1/10  

Spray disinfettante 
Desino Jod Plus
Spray per ombelico e pelle a 
contenuto di iodio per tutti gli 
animali

• soluzione di iodio alcolica – ricorda la 
classica disinfezione con lo iodio • per la 
disinfezione di pelle e ombelico • solo per 
l‘applicazione locale • idoneo per tutti gli 
animali da reddito

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. 
Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le 
informazioni sul prodotto!

I disinfettanti devono essere utilizzati con cautela. Prima 
dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni 
sul prodotto!

 

Disinfezione igienica delle 
mani
• preparato alcolico da frizionare per una rapida 
disinfezione senz‘acqua • impedisce la diffusione 
di batteri (incluse le salmonelle), funghi e virus 
lipofili • effetto confermato contro batteri e funghi 
in base alla norma europea (EN 1500) • effetto 
esaminato secondo la norma EN 1276 contro 
Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium 
• delicata sulla pelle grazie agli agenti idratanti 
• in pratico flacone con dispenser

  

N. art. Sommario   € 

151179 500 m / Bottiglia dispenser 1/10 450  

N. art. Sommario    €

15894 500 m / spray 1/12 600  

Top Seller
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Cura delle mani
Detergente liquido per mani
• detergente liquido per mani, caratterizzato da eccellenti proprietà detergenti abbinato a una protezione cutanea testata • partico-
larmente idoneo anche per sporco ostinato causato da oli e grassi da officina, agricoltura e pulizia domestica • elimina efficacemente 
i cattivi odori di liquami, cloro, silos e pesce • valore pH idoneo per la pelle umana • con profumo di citronella

 

 

N. art. Sommario   €

151180 1000 m / Bottiglia dispenser 1/8  
151181 5000 m / Tanica 1  

N. art. Descrizione   €

15309 Pompa dosatrice per taniche 1/20  

Pasta lavamani
• con segatura speciale (senza sabbia) • leggermente profumato 
• proprietà detergenti elevate e particolarmente delicate • con abrasivi 
naturali ecologici non irritanti per la pelle • valore pH idoneo per la 
pelle umana • uso estremamente parsimonioso • non impedisce i 
deflussi • Campi d’impiego: per sporco medio-intenso di tutti i tipi, ad 
es. per pulire oli, grassi, liscivie, lubrificanti, ecc. • senza siliconi, non 
contiene solventi, senza sapone

 

 

N. art. Sommario   €

151170 500 m / Barattolo 1/24  
151171 5000 m / Secchio 1  
151172 10 l / Secchio 1  

Spazzola per lavaggio manuale
• la spazzola per il lavaggio delle mani perfetta contro lo sporco ostinato 
• robusto dorso in plastica • con fila di setole forti in poliestere • Lunghezza 
setole: 1 cm

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza  € 

29183 verde / giallo 10,5 cm 4,5 cm 3 cm 1/30  

 

non irritante secondo 
test dermatologico

non irritante secondo 
test dermatologico

non irritante secondo 
test dermatologico

Detergente mani con componente abrasiva
Detergente liquido per le mani, per sporco medio-intenso causato da oli, grassi, lubrificanti 
usati nell‘industria, in officina e in agricoltura
• contiene sostanze che non irritano la pelle, leggermente detergenti e cosmetiche con pregiate 
componenti idratanti • con agenti abrasivi naturali delicati sulla pelle • senza microplastiche 
• non impedisce i deflussi • valore pH idoneo per la pelle umana • senza siliconi, non contiene 
solventi, senza sapone • dermatologicamente testato

 

 N. art. Sommario   €

151193 500 m / Bottiglia 1/10  
151194 2500 m / Bottiglia 1/6  
151195 2500 m / Flacone con pompa dosatrice 1/6  

N. art. Descrizione   €

151187 Supporto a parete per flacone da 2500 ml 1/6/24  
151188 Dosatore per flacone da 2500 ml 1/96  

esente da microplastiche

esente da microplastiche

esente da microplastiche

151195 + 
151187
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Igiene per la mungitura
Sapone lubrificante Edelweiß
L‘alternativa ai prodotti molto inquinanti e ai detergenti speciali troppo costosi. Non inquina 
l‘ambiente con fosfati, silicati, carbonati, solfati, sbiancanti, enzimi e molti altri. Contiene solo 
materie prime detergenti facilmente biodegradabili.
• Prodotto universale per il risciacquo, il lavaggio e la pulizia • per una pulizia delicata di 
tessuti, mattonelle, pavimenti in pietra e PVC, vernici, vetro, smalto e molti altri materiali. 
• adatto addirittura per lavaggi fino a 60 °C • ecocompatibile • senza fosfati, non contiene 
formaldeide

 

 

N. art. Sommario  €

151175 1000 m / Barattolo 1/16  
151176 5000 m / Secchio 1  

Rotolo di panno carta
• estremamente assorbente • incollato • perfetta anche per la 
pulizia delle mammelle • per alimenti

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Sommario Misure foglio (L x l) UO Pezzo / UV    €

29560 in 2 strati blu 1000 foglio / Rotolo 36 x 22 cm 1 confezione 2 / confezione 1 60  
29562 in 3 strati blu 500 foglio / Rotolo 36 x 36 cm 1 confezione 2 / confezione 1 36  

Portarotolo da parete
• per rotoli di carta per pulizie e carta per mammelle fino a 40 cm di larghezza 
• Fornito senza rotoli • apribile • per fissaggio a parete

 
 

 

N. art. Colore Materiale    €

29563 blu Metallo verniciato 1 90  

Dosatore
• per bottiglie da 1 litro e taniche con ca. 4 ml di erogazione • adatto per 
Domo-Ultra e Domo-Mild di GEA • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Portata adatto per Ø apertura   €

151810 4 m 25 mm 1/250  

Dosatore
• realizzato in plastica speciale, resistente all‘olio • consente di rabboccare e versare in 
modo preciso e in sicurezza sostanze chimiche e oli lubrificanti comuni • incl. adattatore per 
5, 10 e 30 litri • per filettatura DIN42, DIN51 e DIN61

 

 

N. art. Portata   €

151811 30 m 1/40  

 

151810

151811
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Pompe e accessori
Dosatore
• per taniche con molla in acciaio inox • per il dosaggio di detergenti e liquidi di immersione 
• realizzato in plastica resistente e durevole • consente di rabboccare e versare in modo 
preciso e in sicurezza sostanze chimiche • con dado a risvolto • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Descrizione Portata adatto per Ø apertura   €

151812 per tanica da 5 - 12,5 kg 30 m 51 mm 1/100  
151813 per tanica da 20 - 40 kg 30 m 61 mm 1/100  

Dosatore Profi
• scarico fisso con sicura per bambini • Corsa a doppia azione con elevata erogazione • per liquidi 
di immersione densi • Materiale: Plastica 

 

 

N. art. Descrizione Portata adatto per Ø apertura  € 

151814 per tanica da 20 - 40 kg 400 m 61 mm 1/20  

N. art. Descrizione   €

151837 Kit di valvole per pompa dosatrice 1/100  

Pompa a barile Profi
• pompa a barile professionale lunga • con scarico fisso e bloccaggio contro azionamenti inavvertiti 
(sicura per i bambini) • Corsa a doppia azione con elevata erogazione • resistente a molte sostanze 
chimiche come ad esempio oli, acidi, liscive, liquidi a base di cloro e prodotti resinosi • pompa anche 
prodotti con alta viscosità, ad esempio melassa • con rubinetto antigoccia girevole • Materiale: 
Polipropilene

volume alto - pressione bassa 
- portata leggera

 

 

N. art. Descrizione Portata   €

151818 per barili da 100 - 220 litri, con 2 adattatori (55 mm e 69 mm) 400 m 1/10  

Pompa a barile con tubo
• per detergenti • con 2 adattatori (55 mm e 69 mm) • Materiale: Plastica

 

 

 

Rubinetto per taniche
• consente di rabboccare e versare in modo veloce e in sicurezza sostanze chimiche in/da 
taniche e barili posti a terra • Materiale: Plastica

 

 

 
N. art. Descrizione adatto per Ø apertura UO Pezzo / UV   €

151819 per tanica da 5 - 12,5 kg 51 mm 2 pezzo 2 / confezione 1/2/250  
151820 per tanica da 20 - 40 kg 61 mm 2 pezzo 2 / confezione 1/2/200  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

151829 Riduzione per rubinetti 2 pezzo 2 / confezione 1/2/250  

N. art. Descrizione adatto per Ø apertura   €

151817 per fusti da 200 litri 55 mm 1/32  

Dosatore
• indicato per pompe da 10 - 250 ml • adatto per bottiglie da 1 litro di reagente 
N per test cellulari sul latte dell‘azienda GEA • con rubinetto girevole • Materiale: 
Polipropilene

 

 
 

N. art. Portata adatto per Ø apertura   €

151868 3 m 28 mm 1/500  

Novità

151868

151829

151814

151818

151817

151812 151813
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Cura delle mani
Eimermachers pomata per cavalli
Il collaudato prodotto rinfrescante dopo uno sforzo fisico e in caso 
di affaticamento

• con ingredienti naturali di provata efficacia come estratti di canfora, rosmarino, 
arnica e ippocastano • rinfresca e rigenera le parti del corpo sollecitate • idrata, non 
unge, penetra rapidamente • Compatibilità cutanea dermatologicamente testata

L‘ORIGINALE

 

 

N. art. Sommario   €

321542 200 m / Tubetto da 200ml 1/6  
321543 500 m / Barattolo 1/12  
321544 1000 m / Barattolo dispenser 1/12  

Enzborn Balsamo benefico con radice di consolida
Favorisce la rigenerazione dei punti del corpo sollecitati

• cura nutriente per la pelle, per un benefico massaggio delle zone di cute sollecitate • la ricca formulazione 
con radice di consolida e allantoina lenisce la pelle sensibile e la mantiene morbida • molto indicato anche 
per la pelle fragile e screpolata • Compatibilità cutanea dermatologicamente testata

 

 

 

N. art. Sommario   €

15714 100 m / Tubetto da 200ml 1/8  

Enzborn Crema per le mani con urea e olio di jojoba
Cura idratante per mani e unghie secche e stressate

• idrata le mani disidratate e le protegge dalla secchezza • l‘urea dona idratazione a lungo termine per la pelle e 
le unghie • assorbimento rapido, per l’uso quotidiano • Compatibilità cutanea dermatologicamente testata

 

 

 

N. art. Sommario   €

15713 250 m / Barattolo 1/6  

Enzborn Melkers Original Premium con burro di karité
Grasso per mungitura per la cura e la protezione della pelle

• supporta la funzione protettiva e di barriera naturale della pelle • aumenta l‘elasticità della pelle 
• ideale per la cura delle cicatrici • il film protettivo persistente è utile in caso di pelle secca e durante 
l’esposizione al sole, al vento e alle intemperie • Compatibilità cutanea dermatologicamente testata

 

 

N. art. Sommario   €

15712 250 m / Barattolo 1/6  

 

Enzborn Pomata alla calendula
Cura nutriente per la pelle sensibile e stressata

• rigenera nel tempo la pelle sensibile e stressata • attenua le irritazioni cutanee • protegge la 
pelle dalla secchezza • migliora a lungo termine la qualità della pelle • estratto di calendula in 
percentuale elevata • ricco di allantoina e hamamelis • senza parabeni • Compatibilità cutanea 
dermatologicamente testata

 

 

 

N. art. Sommario   €

151167 80 m / Barattolo 1/7  

 

 

321542

321543

321544
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Igiene per la mungitura

Doccetta per lavaggio Anka
• con attacco per tubo flessibile • Regolazione variabile 
su getto a spruzzo o puntiforme • portata d’acqua 
elevata • Materiale: nylon rinforzato con fibra di vetro 
• utilizzabile fino a max.: 7 bar

151874: Portata d’acqua 25 l/min
151873: Portata d’acqua 90 - 115 l/min

 

 

 

N. art. con attacco 1/2“ Colore    €

151874 3/4“ verde / nero 1/100 2.000  
151873 1“ verde / nero 1/80 2.000  

N. art. Descrizione Colore Materiale   €

151876 Attacco per tubo flessibile 3/4“ nero Plastica 1/10/500  
151875 Attacco per tubo flessibile 1“ nero Plastica 1/10/320  

Pistola a spruzzo Komfort
• pregiata doccetta in metallo • superficie antiscivolo e resistente all‘abrasione per lavorare con 
piacere e senza fatica • ugello regolabile in continuo da getto pieno a fine getto nebulizzato 
• incl. Attacco per tubo flessibile in 3 stadi e giunto per tubo flessibile a norma (1/2”)

 

 

 

N. art. con attacco 1/2“   € 

15741 1/2“ 1/24 792  

N. art. Descrizione Colore Materiale  € 

15731 Attacco per tubo flessibile 3 livelli nero Plastica 1/10/500  
15732 Giunto per tubo flessibile nero Plastica 1/10/500  

Doccetta orig. Gilmour
• adatto per acqua calda e fredda
• Corpo in getto metallico
• con impugnatura isolata
• Fissaggio leva per spruzzatura permanente
• Molla in acciaio inox
• guarnizione antigoccia autoregolante

151808: incl. 3 metri di tubo flessibile per l‘acqua da 1/2“, 
raccordo e fascetta serratubo

 
 

 

N. art. Descrizione Colore   €

1573 con inserto in plastica e attacco per tubo flessibile (15732) verde 1/12/24 864  
1574 con inserto in ottone e attacco per tubo flessibile (15732) rosso 1/12/24 864  

151808 con inserto in ottone e 3 m di tubo flessibile per l‘acqua rosso 1/10 160  

N. art. Descrizione Colore Materiale  €

15731 Attacco per tubo flessibile 3 livelli nero Plastica 1/10/500  
15732 Giunto per tubo flessibile nero Plastica 1/10/500  

Top Quality

151873

151874

151876 151875

15731 15732

Top Seller

1573 1574

151808 15731 15732
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Igiene per la mungitura

Ugello di spruzzatura in ottone
• con raccordo rapido
• portata d’acqua elevata
• Regolazione variabile su getto a spruzzo o puntiforme
• chiudibile
• Materiale: Ottone

 
 

N. art. con attacco 1/2“  €

292100 1/2“ 1/10/80  
292101 3/4“ 1/10/60  
292102 1“ 1/10/50  

N. art. Descrizione Materiale  €

292103 Raccordo rapido filettato con raccordo per tubo flessibile da 1/2“ Ottone 1/10/200  
292104 Raccordo rapido filettato con raccordo per tubo flessibile da 3/4“ Ottone 1/10/200  
292105 Raccordo rapido filettato con raccordo per tubo flessibile da 1“ Ottone 1/10/150  
292106 Raccordo rapido filettato 1/2“ IG Ottone 1/10/200  
292107 Raccordo rapido filettato 3/4“ IG Ottone 1/10/200  
292108 Raccordo rapido filettato 1“ IG Ottone 1/10/200  
292109 Raccordo rapido filettato 1/2“ AG Ottone 1/10/210  
292110 Raccordo rapido filettato 3/4“ AG Ottone 1/10/200  
292111 Raccordo rapido filettato 1“ AG Ottone 1/10/200  
292112 Raccordo a vite per tubo flessibile 3 parti, per tubo flessibile da 1/2” Ottone 1/10/200  
292113 Raccordo a vite per tubo flessibile 3 parti, per tubo flessibile da 3/4” Ottone 1/10/100  
292114 Raccordo a vite per tubo flessibile 2 parti, FI 3/4“ x attacco 1/2“ Ottone 1/10/300  
292115 Raccordo a vite per tubo flessibile 2 parti, FI 1“ x attacco 3/4“ Ottone 1/10/200  
292116 Fascetta per tubo flessibile W4 12 mm / 12-22 mm (1/2“) Acciaio inox 1/10/500  
292117 Fascetta per tubo flessibile W4 12 mm / 20-32 mm (3/4“) Acciaio inox 1/10/300  
292118 Fascetta per tubo flessibile W4 12 mm / 25-40 mm (1“) Acciaio inox 1/10/250  

Novità

Doccetta per lavaggio Super Jet
• con attacco per tubo flessibile • Regolazione variabile su getto a spruzzo 
o puntiforme • portata regolabile separatamente • adatta per temperature 
dell‘acqua fino a 35 °C • Materiale: Plastica con rivestimento AntiSlip 
• Portata d‘acqua: 50 l/min • utilizzabile fino a max.: 4 - 6 bar

 

 

 

N. art. Colore    €

151871 nero / rosso 1/12 360  

Doccetta con staffa ribaltabile
• interno in ottone • staffa ribaltabile in plastica robusta • Regolazione 
variabile su getto a spruzzo o puntiforme • adatto fino a una temperatura 
dell‘acqua di 50 °C • Filetto interno 1/2“, rotante • Materiale: Plastica 
• Portata d‘acqua: 50 l/min • utilizzabile fino a max.: 12 bar 

 

 N. art. Colore   €

151870 blu 1/10  

292101

292104

292113 292115

292107 292110
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Grembiule per mungitura e lavaggio
• altissima qualità • ideale per tutti i lavori professionali agricoli e domestici e in 
fattoria • pregiato materiale plastico • impermeabile • estremamente resistente agli 
strappi e alla piegatura • Resistenza alle temperature: -25 - 70 °C

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

15147 blu 120 cm 80 cm 1/20  
15151 blu 125 cm 100 cm 1/20  
15153 blu 125 cm 125 cm 1/20  
15148 bianco 120 cm 80 cm 1/20  
15150 bianco 125 cm 100 cm 1/20  
15149 verde 120 cm 80 cm 1/20  
15152 verde 125 cm 100 cm 1/20  

Grembiule PU per mungitura e lavaggio
• grembiule estremamente leggero e resistente in poliuretano • ideale per tutti 
il lavori nella stalla, in giardino o in casa • con chiusura a pressione in plastica, 
facilmente regolabile alla lunghezza desiderata • estremamente resistente a 
strappi e deformazione • resistente alla temperatura • impermeabile

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

15286 blu 120 cm 80 cm 1/80  
15288 blu 125 cm 100 cm 1/80  

Composizione  

tessuto 100 % Poliestere
Spalmatura: 100 % Poliuretano

Accessori 
per lancia 
schiumogena 

 

 
N. art. Descrizione Materiale utilizzabile per   €

151807 Bombola per lancia schiumogena, 1 litro Plastica  1/20  

151800
Avvitamento manuale, filettatura esterna 

1/4“ x 28 mm
 Pulitori ad alta pressione professionali Kärcher e Kränzle 1/20  

151801
Avvitamento a rotazione ST-146, filettatura 

interna M 22 x filettatura esterna 1/4 „
 Pulitori ad alta pressione professionali Kärcher 1/20  

151803 Nipplo a innesto, 1/4” FE Acciaio inox Nilfisk / Alto, Ehrle e Kränzle pulitori ad alta pressione 1/20  
151802 Contronipplo M22 AG x 1/4” FE Ottone per tutti i comuni pulitori ad alta pressione 1/20  

Igiene per la mungitura
Lancia schiumogena ST-73 con bottiglia
• particolarmente resistente agli agenti chimici • 5 posizioni di dosaggio 
definite • capacità: 2 l • spruzzaggio verticale o orizzontale • brevetto 
depositato • max. 250 bar / 80 °C • 1/4“ IG • adattatore non incluso

In via opzionale è disponibile la bottiglia da 1 litro 
(cod. 151807) per disinfettanti!

 

 

N. art.  € 

151798 1/10  

151807151801 151803 151802 151798151800
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Igiene per la mungitura

Grembiule per mungitura e lavaggio MaxiMove
• grande libertà di movimento grazie alla zona delle gambe divisa e sovrapposta 
• ideale per tutti i lavori agricoli e domestici e in fattoria • con chiusura a pressione in 
plastica, facilmente regolabile alla lunghezza desiderata • resistente alla temperatura 
• impermeabile

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

15620 blu 120 cm 80 cm 1/20  
15621 blu 125 cm 100 cm 1/20  

Composizione  

Spalmatura: 100 % PVC

Grembiule per mungitura e lavaggio con maniche
• ideale per l’uso durante la mungitura o le operazioni di pulizia • utilizzabile anche per 
esami veterinari • in materiale Oxford resistente agli strapazzi • estremamente resistente 
agli strappi e alla piegatura • altamente idrorepellente fino a 5000 mm di colonna d’acqua 
• grande comfort grazie al peso ridotto • inclusa tasca chiudibile sul petto • chiusura a 
strappo regolabile sulla nuca • elastico in gomma al polso • con lacci per un fissaggio 
flessibile del grembiule • Traspirante

 

 

 

Composizione  

tessuto 65 % Poliestere, 35 % poliammide

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

15622 blu 125 cm 135 cm 1/25  
15611 blu 133 cm 144 cm 1/25  
15612 blu 138 cm 144 cm 1/25  

Novità

Grembiule per mungitura Premium
• grembiule per mungitura professionale molto resistente per i 

lavori nell‘impianto di mungitura e nel mungitoio
• estremamente resistente agli strappi e alla piegatura
• impermeabile (>10.000 mm)
• lavabile e realizzato in materiale flessibile e resistente
• Resistenza alle temperature: -30 - 50 °C

15616, 15617:
• con tasche per riporre gli strumenti utili durante la mungitura
• con spalline e ulteriore cintura da fissare davanti o dietro
• con cad. 2 scoli acqua nelle tasche

 
 

 

Composizione  

tessuto 100 % Poliestere
Spalmatura: 100 % PVC

N. art. Descrizione Colore Taglia Lunghezza Larghezza   €

15613 senza tasche verde M 115 cm 100 cm 1/20  
15614 senza tasche verde L 125 cm 118 cm 1/20  
15615 senza tasche verde XL 140 cm 124 cm 1/20  
15616 con tasche verde S 110 cm 118 cm 1/20  
15617 con tasche verde L 125 cm 118 cm 1/20  

 

 

15622

15620
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Igiene per la mungitura

Salvamaniche monouso
• con elastico sulle due estremità • resistenti agli strappi 
• 0,03 mm • Materiale: polietilene

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  €

15397 blu 45 cm 20 cm 1 sacchetto 100 / sacchetto 1/10  

Protezione braccia Softshell
• Salvamaniche innovativi in materiale softshell elastico • pratiche, con apertura per il pollice 
per evitare che eventuali oggetti scivolino di mano • taglia unica con corda sulla parte 
superiore del braccio per un fissaggio flessibile • altamente idrorepellente fino a 3000 mm di 
colonna d’acqua • traspirante con 1000 g/m²/24 h • coppia

 

 

 

Composizione  

tessuto 100 % Poliestere

N. art. Colore Lunghezza  €

15388 blu scuro 54 cm 1/80  

Protezione braccia Oxford
• salvamaniche di qualità nel migliore poliestere Oxford • impermeabili e traspiranti, grazie allo 
speciale rivestimento • con elastico sulle due estremità • coppia

 

 

 

Composizione  

tessuto 100 % Poliestere

Protezione braccia
• 100 % impermeabile • con polsino elastico • Resistenza alle temperature: -25 - 70 °C • coppia

 

 

 Composizione  

tessuto 100 % poliestere con rivestimento in PVC

N. art. Colore Lunghezza  €

15385 blu 40 cm 1/20  

N. art. Colore Lunghezza  €

15387 blu 40 cm 1/80  

Protezione braccia Premium
• maniche impermeabili per mungitura • regolabili sull‘estremità superiore 
• con elastico sulle due estremità • coppia

 
 

 

Composizione  

tessuto 100 % Poliestere
Spalmatura: 100 % PVC

N. art. Colore Lunghezza Pezzo / UV  €

15398 verde 50 cm 2 / pezzo 1/100  

Novità
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Igiene per la mungitura
Guanto monouso Nitrile Premium
• particolarmente adatto come guanto da mungitura • lunghezza 30 cm per una protezione 
confortevole • per sollecitazioni estremamente intense • ambidestro • non sterile • testato 
secondo: EN 374/1 (protezione da agenti chimici e microorganismi) • senza tiazolo, tiurame e 
proteine del lattice allergizzanti, senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard di qualità) 
• Peso taglia M: 12 - 13 g/pezzo • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15325 azzurro 6,5-7 / S 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15326 azzurro 7,5-8 / M 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15327 azzurro 8,5-9 / L 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15328 azzurro 9,5-10 / XL 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15329 azzurro 10,5-11 / XXL 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  

Guanto monouso Nitrile Profi
• lunghezza 30 cm per una protezione confortevole • per sollecitazioni estremamente intense • ambidestro 
• non sterile • testato secondo: EN 374/1 (protezione da agenti chimici e microorganismi) • senza lattice, 
non borotalcati, senza tiazolo, tiurame e proteine del lattice allergizzanti • 1.5 AQL (standard di qualità) 
• Peso taglia M: 11 - 12 g • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15380 blu 6,5-7 / S 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15381 blu 7,5-8 / M 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15382 blu 8,5-9 / L 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15383 blu 9,5-10 / XL 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15384 blu 10,5-11 / XXL 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  

Guanto monouso Nitrile Long Black
• lunghezza 30 cm per una protezione confortevole • completamente testurati, quindi ottima presa 
• particolarmente adatto come guanto da mungitura: eventuali fiocchi bianchi nel latte, sintomo 
di mastite, possono essere identificati più facilmente sullo sfondo nero • ambidestro • non sterile 
• testato secondo: EN 374/1 (protezione da agenti chimici e microorganismi) • senza tiazolo, 
tiurame e proteine del lattice allergizzanti, senza lattice, non borotalcati • 1.5 
AQL (standard di qualità) • Peso taglia M: 7,3 - 8 g • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15320 nero 6,5-7 / S 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15321 nero 7,5-8 / M 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15322 nero 8,5-9 / L 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15323 nero 9,5-10 / XL 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15324 nero 10,5-11 / XXL 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  

JKT

Top Quality

JKOPST

KTPS

KTPS
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Igiene per la mungitura
Guanto monouso Nitrile Top
• prodotto medicale di classe 1 • ambidestro • non sterile • testato 
secondo: EN 374-1 ed EN 455/1-4 • senza tiazolo, tiurame e proteine 
del lattice allergizzanti, senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL 
(standard di qualità) • Peso taglia M: 7 - 7,2 g • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15390 azzurro 6,5-7 / S 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15391 azzurro 7,5-8 / M 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15392 azzurro 8,5-9 / L 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15393 azzurro 9,5-10 / XL 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15394 azzurro 10,5-11 / XXL 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

Guanto monouso Nitrile Basic
• prodotto medicale di classe 1 • ambidestro • non sterile • testato 
secondo: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • senza lattice, non borotalcati, senza 
nitrosamina, tiurame e tiazolo allergizzanti • Peso taglia M: 3,3 - 3,5 g 
• per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15330 blu 6,5-7 / S 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15331 blu 7,5-8 / M 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15332 blu 8,5-9 / L 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15333 blu 9,5-10 / XL 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

Supporto da parete per guanti monouso
• in acciaio inox: stabili e inossidabili anche in condizioni umide (ad es. 
nell‘impianto di mungitura) • zincato, da applicare a vite • può essere appli-
cato in verticale e in orizzontale • saldo posizionamento e adatto per tutte le 
misure grazie alla molla, che spinge in avanti il box dispenser

 

 

 

N. art. Lunghezza Profondità Altezza    €

15339 24,6 cm 10,5 cm 13,6 cm 1/8 192  

Guanto monouso Nitrile Allround
• ambidestro • non sterile • testato secondo: EN 374-1 
• senza nitrosamina, tiurame e tiazolo allergizzanti, senza 
lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard di qualità) • Peso 
taglia M: 4,8 - 5 g • per alimenti

 

 

 N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

153048 azzurro 6,5-7 / S 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
153049 azzurro 7,5-8 / M 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
153050 azzurro 8,5-9 / L 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
153051 azzurro 9,5-10 / XL 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  

Novità

JKT

JKT
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Igiene per la mungitura
Spazzola tonda
• adatto per ambito igienico (HACCP) • resistente al calore fino a: 140 °C • Materiale setole: 
Poliestere • Materiale: Plastica

 

 

 N. art. Colore Ø   €

151783 bianco 120 mm 1/5  

Spazzola per bidoni
• con setole a disposizione larga • ideale per la pulizia dei punti difficilmente accessibili 
• Materiale setole: Poliestere • Materiale: Plastica

resistente al calore intenso fino a 100 °C

 

 

N. art. Colore Lunghezza   €

29177 bianco / blu 22 cm 1/10  

Spazzola per lavaggio
• adatto per ambito igienico (HACCP) • resistente al calore fino a: 140 °C 
• Materiale setole: Poliestere • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza   €

151784 bianco 20,5 cm 1/5  

Spazzola con manico
• con impugnatura ergonomica in plastica • adatto per ambito igienico (HACCP) 
• resistente al calore fino a: 140 °C • Materiale setole: Poliestere • Materiale: Plastica

setole resistenti alle alte temperature fino a 140 °C

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza  € 

29174 con impugnatura lunga bianco / blu 40 cm 1/5  
151780 con impugnatura corta bianco 14 cm 1/5  

Spazzola tank latte, no manico
• Setole in polipropilene, durezza media • Spessore setole: 0,3 mm

resistente al calore intenso 
fino a 80 °C

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza  € 

29172 senza manico blu 200 mm 125 mm 1/10  

N. art. Descrizione Lunghezza   €

29173 Manico in fibra di vetro 100 cm 1/20  
29182 Manico in fibra di vetro 145 cm 1/20  

Spazzoloni per grandi superfici
• setole resistenti alle alte temperature fino a 140 °C • adatto per ambito igienico (HACCP) • sistema a scatto con 
dado a cappello • con setole in PBT • con filettatura manico • manico adatto: 29182

 

 

 N. art. Colore Larghezza    €

151781 bianco 40 cm 1/5 330  

N. art. Descrizione Lunghezza   €

29182 Manico in fibra di vetro 145 cm 1/20  

29174

151780

29172

29173
29182
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Igiene per la mungitura

Spazzola abrasiva
Spazzola in radica

• dorso in plastica resistente al bagnato • Materiale setole: Polipropilene

resistente al calore 
intenso fino a 60 °C

 

 

N. art. Colore Lunghezza   €

29178 beige 22 cm 1/30  

Spazzola Flexo
• la spazzola flessibile per la pulizia • Materiale setole: 
Polipropilene • Materiale: Plastica

resistente al calore 
intenso fino a 80 °C

 

 

N. art. Colore Lunghezza  € 

29176 bianco 19 cm 1/10/100  

Spazzola per lavaggio
• Materiale setole: poliammide • Materiale: Plastica

resistente al calore 
intenso fino a 60 °C

 

 

N. art. Colore Lunghezza   €

2916 bianco 19 cm 1/50  

Spazzola doppia
• con impugnatura in plastica per un‘igiene ottimale

 

 

 

N. art. Lunghezza Ø   €

151830 40 cm 13 mm 1/200  

Spazzola tubo
• con impugnatura in plastica per un‘igiene ottimale

 

 

 

N. art. Lunghezza Ø   €

151831 62 cm 70 mm 1/100  

Puliscitubi

 

 

 

N. art. Lunghezza  € 

2914 155 cm 1/50  
2915 30 cm 1/200  
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Igiene per la mungitura
Spazzola portacapezzolo
• spirale con setole in 3 stadi • lunghezza setole graduata fino a ø 59 mm • Impugnatura 
in plastica • resistente agli acidi • resistente al calore fino a: 100 °C

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

151785 50 cm 1/50  

Spazzola portacapezzolo
• con manico in legno • molto resistente

 

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza   €

2913 Spirale con setole 3 livelli 50 cm 1/30  
29149 Spirale con setole 2 livelli 40 cm 1/30  

Vasca per lavaggio
• in pregiato polietilene puro • resilienza a freddo estremamente alta • antiurto 
• estremamente resistente agli acidi • con superfici lisce per una facile pulizia 
• scarico completo grazie al fondo vasca inclinato • l’uscita è dotata di filtro e di 
un raccordo di scarico • Mensola da parete o intelaiatura da tavolo non incluse! 
• Materiale: polietilene • infrangibile • per alimenti • con uscita

29414: carico max. 95 kg (montaggio su mensola da parete)
29415: carico max. 150 kg (montaggio su mensola da parete)

resistente a temperature da -65 °C a 85 °C

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €  

29414 74 cm 62 cm 25 cm 65 l 1 100   
29415 100 cm 62 cm 28 cm 100 l 1 50   

N. art. Descrizione Materiale adatto per  €

29402 Mensola da parete Metallo zincato 29414 1  
29404 Mensola da parete Metallo zincato 29415 1  
29419 Intelaiatura da tavolo Metallo zincato 29414 1  
29420 Intelaiatura da tavolo Metallo zincato 29415 1  

 

 

29419

2913

29149
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Igiene per la mungitura
Brucia-peli mammelle PREVENTA
• Preventa rimuove i peli dalle mammelle in modo rapido e indolore con una fiamma “fredda” (circa 200 °C) • la 
lancia piegata consente di lavorare in posizione eretta e quindi ergonomica • la concezione attentamente ponderata 
dell‘apparecchio con una leva di standby garantisce un impiego rapido e sicuro • Agenti patogeni come batteri e virus 
vengono totalmente sterminati • prevenzione della mastite e della paratubercolosi • il tempo di preparazione della 
mungitura si riduce considerevolmente • le mammelle depilate sono più facili da pulire • migliora l’igiene generale 
delle mammelle

15676: Cartuccia di gas non inclusa 
• il contenuto è sufficiente per circa 2-3 ore di funzionamento (a seconda del consumo) • grazie al supporto da 
cintura fornito, l’uso con la cartuccia del gas è semplice e rapido

 

 

15676
Attacco per 
cartuccia gas

N. art. Descrizione Lunghezza lancia Lunghezza tubo flessibile   €

15675 con attacco per bombola gas e riduttore di pressione 100 cm 300 cm 1/50  
15676 con attacco per cartuccia gas 100 cm 150 cm 1/50  

N. art. Descrizione adatto per Sommario  € 

15687 Riduttore di pressione per l‘attacco alla bombola del gas   1/20  
15683 Cartuccia gas Propano/butano 15676 600 m 1/12  

Trimmer per coda bovini TailWell
Il prodotto originale dell‘azienda neozelandese Shoof per la tosatura dei peli della coda dei 
bovini, per una maggiore igiene nella stalla dei manzi e delle vacche da latte! Uno straordinario 
problem solver che non richiede manutenzione perché è molto robusto e auto-lubrificante!
• failita la faticosa operazione di tosatura della coda delle mucche da latte. • rmuovendo due 
volte all’anno i peli della coda contaminati da urina ed escrementi si ottiene un’igiene ottimale 
degli animali, del latte e della mungitura. • non è necessario un precedente taglio del pelo, 
neppure in caso di forte sporcizia o incrostazione • funziona silenziosamente e produce una 
tosatura liscia in max. 4 secondi per ogni coda • Principio: prevede la rotazione di una lama 
esterna intorno a una interna, per cui non sussiste alcun pericolo per l‘animale o per l‘uomo • con 
una potente batteria, fino a 200 code con una sola carica • la pasta abrasiva appositamente 
sviluppata e inclusa nella dotazione consente una facile affilatura delle lame anche agli utenti 
poco esperti (affilatura necessaria dopo 1000-2000 tosature) • si adatta a quasi tutti gli avvitatori 
a batteria da min. 14 Volt, 1250 giri/min (avvitatore a batteria non fornito) • in una pratica 
valigetta di plastica per una conservazione sicura • incl. istruzioni per l‘uso

Art. 18235 TailWell Titanium: 
• estremamente durevole grazie al rivestimento delle lame in nitruro di titanio • particolarmente 
adatto per le mandrie numerose o per gli animali coricati sulla sabbia • per un massimo di 3000 
code di bovini sporche di sabbia o fino a 6000 code di bovini poco sporche

 

 

 

N. art. Descrizione   €  

18250 STANDARD 1/10   
18235 Titanium 1/10  NEW

N. art. Descrizione Sommario  €  

18251 Coltello per TailWell Standard  1   
18236 Coltello per TailWell Titanium  1/25  NEW

1850488 Olio per tosatrici 100 m 1/50/200   
18252 Pasta abrasiva per TailWell  1   

18250

18235

15675 15676

15687

18251 18236
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Filtri e calze per latte

Sana Filtri per latte Premium
• tessuto non tessuto di qualità, idoneo al contatto con 
gli alimenti • elevata resistenza allo strappo e massima 
filtrazione • specifico per grandi quantità di latte ed 
esigenze molto complesse • il sapore e la qualità del latte 
vengono preservati • per alimenti • Adatto per: Impianti 
di aspirazione • Cucito

Maggiore resistenza allo strappo grazie alla distribuzione 
ottimizzata delle fibre e alla permeabilità!

 

 

N. art. Larghezza Lunghezza Adatto per UO Pezzo / UV  €

46731 57 mm / 60 mm 250 mm GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46733 57 mm / 60 mm 320 mm DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46734 57 mm / 60 mm 455 mm GEA / Westfalia / Meltec 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46735 57 mm / 60 mm 480 mm System Happel 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46736 57 mm / 60 mm 500 mm Meltec 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46737 57 mm / 60 mm 530 mm GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46738 57 mm / 60 mm 620 mm DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46739 75 mm / 78 mm 455 mm S.A.C. 1 confezione 200 / confezione 1/5  
46740 75 mm / 78 mm 620 mm Lely (robot per mungitura) / GEA / Boumatic / S.A.C. 1 confezione 200 / confezione 1/5  
46741 75 mm / 78 mm 820 mm GEA / Impulsa / Meltec 1 confezione 200 / confezione 1/5  
46742 95 mm / 98 mm 610 mm DeLaval (giostra) 1 confezione 200 / confezione 1/5  

Sana Filtri per latte Premium 120 g
• tessuto non tessuto di qualità, idoneo al contatto con gli 
alimenti • filtrazione ultra fine • grande resistenza allo strappo da 
bagnato • specifico per grandi quantità di latte ed esigenze molto 
complesse • consigliato per robot per mungitura • 120 g/m² • per 
alimenti • Cucito

consigliato per robot per mungitura

 

 

N. art. Larghezza Lunghezza Adatto per UO Pezzo / UV  €

46783 44 mm 570 mm DeLaval 1 confezione 100 / confezione 1/10  
46784 44 mm 1.044 mm DeLaval 1 confezione 100 / confezione 1/8  
46786 78 mm 620 mm Lely (robot per mungitura) / GEA / Boumatic / S.A.C. 1 confezione 100 / confezione 1/8  
46787 78 mm 1.125 mm Lely (robot per mungitura) 1 confezione 100 / confezione 1/5  

Sana Premium
Per poter soddisfare le crescenti esigente correlate alla produzione del latte, Kerbl ha sviluppato anche una 
versione Premium per il marchio SANA . Grazie alla distribuzione ottimizzata delle fibre, il filtro Premium garantisce 
un’elevata resistenza allo strappo e la massima filtrazione, pur rispettando la permeabilità necessaria per il latte 
crudo.
Questo filtro è adatto specificamente per le grandi quantità di latte e per i requisiti più alti.

Filtro per latte Kerbl

Per ottimizzare ulteriormente la qualità dei prodotti e poter reagire in maniera più 
flessibile alle richieste dei clienti, dal 2017 l’azienda produce filtri a tubo per latte 
cuciti o saldati termicamente avvalendosi delle proprie macchine di produzione 
altamente tecnologiche.

Oltre ai filtri a tubo per latte, Kerbl produce sotto il proprio marchio “Sana” anche i 
filtri per bidoni in tessuto non tessuto. Da diversi decenni il marchio “Sana” è sino-
nimo di qualità e affidabilità per la filtrazione del latte ed è conosciuto anche oltre i 
confini tedeschi.
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Filtri e calze per latte
Sana Filtro per latte cucito
• il sapore e la qualità del latte vengono preservati • 75 g/m² • per alimenti 
• Adatto per: Impianti di aspirazione • Cucito

 

 

 

N. art. Larghezza Lunghezza Adatto per UO Pezzo / UV  €

46681 57 mm / 60 mm 250 mm GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46683 57 mm / 60 mm 320 mm DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46684 57 mm / 60 mm 455 mm GEA / Westfalia / Meltec 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46686 57 mm / 60 mm 500 mm Meltec 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46687 57 mm / 60 mm 530 mm GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46688 57 mm / 60 mm 620 mm DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46689 75 mm / 78 mm 455 mm S.A.C. 1 confezione 200 / confezione 1/5  
46690 75 mm / 78 mm 620 mm Lely (robot per mungitura) / GEA / Boumatic / S.A.C. 1 confezione 200 / confezione 1/5  
46691 75 mm / 78 mm 820 mm GEA / Impulsa / Meltec 1 confezione 200 / confezione 1/5  
46692 95 mm / 98 mm 610 mm DeLaval (giostra) 1 confezione 200 / confezione 1/5  

Sana Filtro per latte saldato
• il sapore e la qualità del latte vengono preservati • 75 g/m² • per alimenti 
• Adatto per: Impianti di aspirazione • saldato

 

 

 

N. art. Larghezza Lunghezza Adatto per UO Pezzo / UV  €

46670 57 mm / 60 mm 250 mm GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46671 57 mm / 60 mm 320 mm DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46672 57 mm / 60 mm 455 mm GEA / Westfalia / Meltec 1 confezione 250 / confezione 1/4  
46675 57 mm / 60 mm 620 mm DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte 1 confezione 250 / confezione 1/4  



92

Filtri e calze per latte
Sana Filtro per bidoni in non tessuto
• tessuto non tessuto di qualità, idoneo al contatto con gli alimenti 
• Adatto per: Filtri per latte

 

 

 

N. art. Ø UO Pezzo / UV  €

46752 115 mm 1 confezione 200 / confezione 1/60  
46753 120 mm 1 confezione 200 / confezione 1/60  
46754 125 mm 1 confezione 200 / confezione 1/60  
46755 140 mm 1 confezione 200 / confezione 1/60  
46756 160 mm 1 confezione 200 / confezione 1/35  
46757 170 mm 1 confezione 200 / confezione 1/35  
46758 180 mm 1 confezione 200 / confezione 1/30  
46759 190 mm 1 confezione 200 / confezione 1/30  
46760 200 mm 1 confezione 200 / confezione 1/30  
46761 220 mm 1 confezione 200 / confezione 1/30  
46762 240 mm 1 confezione 200 / confezione 1/10  
46763 270 mm 1 confezione 200 / confezione 1/10  

Sana Filtro per caraffe in tessuto-non 
tessuto con foro
• tessuto non tessuto di qualità, idoneo al contatto con gli alimenti 
• Adatto per: Filtri per latte

 

 

 

N. art. Ø UO Pezzo / UV  €

46770 220 mm 1 confezione 100 / confezione 1/30  
46771 300 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10  

Filtro per latte acciaio inox
• da utilizzare su vasche di raffreddamento e bidoni 
del latte • adatto per dischetti di ovatta Ø 170 mm 
• tutti i componenti in 100 % acciaio inox • igienico, 
pulizia senza problemi

Acciaio inox

 

 

Dotazione: 1 setaccio per latte, 1 rete grossa, 
1 rete fine, 1 lamiera forata, 1 anello tenditore

N. art. Capacità  €

15182 10 l 1/5  

N. art. Descrizione Materiale Ø   €

151631 Inserto filtrante Rete Acciaio inox 170 mm 1  
15183 Inserto filtrante Lastra forata Acciaio inox 170 mm 1  
15184 Anello elastico per filtro latte Acciaio inox 170 mm 1  

15163115183

15184
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Tappo cieco per mungitura, conico
• per l’impiego su animali con tre capezzoli • forma conica 
con presa a tre dita per facilitare l‘inserimento e la rimozione 
• adatto per tutti i portacapezzoli

 

 

 

N. art. Colore Materiale UO Pezzo / UV   €

151040 blu Plastica 10 pezzo 10 / sacchetto 1/10/200  

Accessori per la mungitura

Tappo cieco per mungitura
• ideale per la mungitrice meccanica, su animali con tre capezzoli • risolve il 
problema rapidamente e assicura la pulizia durante la mungitura • adatto per 
tutti i portacapezzoli

 

 

 N. art. Colore Materiale UO Pezzo / UV   €

2911 nero Plastica 10 pezzo 10 / confezione 1/10/150  
2911/1 nero Plastica 1 blister 1 / blister 1  

Spugna detergente universale
• per la pulizia di tubazioni nel settore alimentare (latte, vino, specialità)

 

 

 

N. art. Colore Altezza Ø UO Pezzo / UV  € 

4670 bianco 70 mm 40 mm 1 confezione 10 / confezione 1/100  
4671 bianco 70 mm 50 mm 1 confezione 10 / confezione 1/100  
4672 bianco 70 mm 60 mm 1 confezione 10 / confezione 1/80  
4676 bianco 80 mm 70 mm 1 confezione 10 / confezione 1/49  

Sgabello mungitura
• con base in acciaio, molla e sedile in legno • con cinghie in 
poliammide regolabili da allacciare • Altezza di seduta: 34 cm

 

 

 

N. art.  €

2910 1/10  
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Accessori per la mungitura

Secchio per mungitura in acciaio inossidabile
• senza accessori • Materiale: Acciaio inox inossidabili • con manico in metallo

 
 

 

N. art. Descrizione Capacità Altezza staffa   €

151001 corto 25 l 117 mm 1 24  
151002 STANDARD 25 l 143 mm 1 24  

Qual è il coperchio adatto per il rispettivo secchio?
Qui trovate una panoramica degli abbinamenti giusti.
Ulteriori informazioni sugli articoli riportati sono disponibili nelle pagine seguenti.

1

1 2 3

4 5
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Secchio per mungitura in plastica
• per l‘uso quotidiano • consente di controllare la resa di latte di ogni singola mucca • anche per 
impianti di mungitura mobili • adatto per gli impianti dei marchi più diffusi (p. es. Westfalia) • Materiale: 
Policarbonato • con manico in metallo • con doppia scala graduata (kg, lb) • per alimenti

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Capacità Altezza staffa   €

151050 STANDARD rosso 30 l 143 mm 1 24  
151051 STANDARD blu 30 l 143 mm 1 24  
151052 STANDARD verde 30 l 143 mm 1 24  
151055 corto blu 30 l 117 mm 1 24  
151056 corto verde 30 l 117 mm 1 24  

Accessori per la mungitura

Coperchio per secchio mungitura
• policarbonato trasparente - estremamente resistente e facile da 
pulire • modello piatto • per secchi mungitura in plastica e acciaio 
inox da 25/30 litri

nuova forma piatta secondo 
lo standard di gestione della 
qualità del latte

 

 

N. art. Descrizione Materiale Ø   €

151058 Bocchettone DI 13 mm x DE 17 mm Policarbonato 205 mm 1/20  
151059 Bocchettone DI 16 mm x DE 20 mm Policarbonato 205 mm 1/20  

N. art. Descrizione   €

151060 Guarnizione in gomma per coperchio secchio mungitura 1/26  

Coperchio in acciaio inox per secchio mungitura
Coperchio in acciaio inox per secchio mungitura da 25/30 l con ubicazione per inserire l‘adattatore per il 
pulsatore (ADM 14 mm)
• bocchettone di collegamento 13 x 16 mm • Anello in gomma per 
coperchio in acciaio inox

151007: utiizzabile per 151001, 151055, 151056
151009: utilizzabile per 151002, 151050, 151051, 151052, 151030, 151031

 

 

 

N. art. Descrizione Materiale   €

151007 adatto per secchi per mungitura con altezza manico 117 mm Acciaio inox 1/10  
151009 adatto per secchi per mungitura con altezza manico 143 mm Acciaio inox 1/10  

N. art. Descrizione   €

151006 Anello gommato 1/100  

Secchio per mungitura semitrasparente
• il materiale semitrasparente consente una facile lettura del livello di riempimento • plastica molto 
robusta • il corpo del secchio per mungitura è prodotto con un unico pezzo di plastica • facile 
pulizia grazie alla superficie interna liscia • l’incavo di presa sul fondo facilita lo svuotamento • con 
manico in metallo • con doppia scala graduata incisa (kg, lb) • per alimenti

 
 

 

N. art. Colore Capacità Altezza staffa  €

151030 blu 30 l 143 mm 1/4  
151031 verde 30 l 143 mm 1/4  

N. art. Descrizione Materiale    €

151032 Staffa metallica Acciaio inox  1  

Novità

2

3

5

4

151006

151060
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Accessori per la mungitura
Collettore
• 175 cm³ • adatto per tutte le attrezzature di mungitura • facile montaggio e 
manutenzione • Materiale: Acciaio al nichel-cromo

 

 

 

N. art.  €

461 1/24  

N. art. Descrizione   €

4610 Parte inferiore per collettore 1/100  
4611 Guarnizione in gomma per collettore Ø 74 mm 1/50  
4612 Cono di tenuta in gomma per collettore 1/75  
4613 Spina in acciaio 33 mm 1/200  
4614 Tappo in gomma per collettore 1/150  
4615 Valvola per collettore 1/100  
4617 Gomma antiurto per collettore 1/150  

Olio per mungitrici Viscano
• Viscano piace per le straordinarie proprietà positive della viscosa a varie 
temperature esterne • garantisce una gestione senza problemi degli impianti 
di mungitura di tutte le marche anche a temperature ambiente basse 
• Viscano si contraddistingue per la resistenza elevata all’invecchiamento, 
per l’ottima protezione dalla corrosione e per le eccellenti caratteristiche 
antiusura • Viscosità a 40 °C: 68 mm²/s

 

ATTENZIONE: attenersi ai requisiti del produttore!

 

N. art. Sommario   € 

1549 1 l / Bottiglia 1/12 480  
1570 5 l / Tanica 1/3 90  
1555 10 l / Tanica 1 40  

Adattatore pulsatore
• per coperchio DeLaval con foro

 
 
 

N. art. Colore  €

151017 nero 1/20  

Pulsatore
• con tappo in acciaio inossidabile • adattatore per coperchio in acciaio inox art. 151007 • per tutti i 
supporti con diametro di 13 - 16 mm • Carico/scarico: 60/40

 
 

 

N. art. Descrizione Impulso  €

151010 per bovini 60 ppm 1/80  

N. art. Descrizione  €

151013 Set di ricambio per pulsatore 1/50  
151014 Adattatore per pulsatore senza guarnizione 1/20  
151015 Guarnizione per adattatore 13 mm 1/20  
151016 Guarnizione per adattatore 15 mm 1/20  

Technische Daten  

Temperaturmessbereich -50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar Celsius °C / Fahrenheit °F

4610 4611 4612 46134614 46154617
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Accessori per la mungitura
Termometro ad asta
• con filettatura di fissaggio • Lunghezza sonda 38 cm • Diametro della 
sonda 6,2 mm • Intervallo di misurazione 0 - 100 °C o 37 – 210 °F 
• per alimenti

 
 

 

N. art. Materiale   €

141453 Acciaio inox 1/10  

Termometro per latte e formaggio
• con occhiello per sospensione • Intervallo di misura -10 °C - 110 °C • resistente alla bollitura

Senza mercurio!

 

 

N. art. Materiale   €

29144 Plastica 1/100  

Misuratore
• con manico e becco • accatastabile • Materiale: 
Polipropilene • resistente ai prodotti chimici, resistente 
all‘olio • con graduazione • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

291194 trasparente 500 m 1/200 1.600  
291195 trasparente 1000 m 1/120 960  
291196 trasparente 2000 m 1/60 480  

Waikato Misuratore per latte
• 30 kg - Originale Waikato • I misuratori per latte sono un ausilio importante per gli agricoltori • utilizzando 
regolarmente i misuratori per latte l‘agricoltore può identificare tempestivamente gli animali più produttivi e 
quelli meno produttivi • il misuratore per latte accumula una ridotta percentuale della produzione totale in 
un recipiente tarato - da questo è possibile leggere la quantità totale • adatto anche per l‘analisi dei grassi 
• certificato da ICAR • supporto (157116) fornito in dotazione • con gradazione stampata

 

 

 

N. art. Colore   €

15700 blu 1/6  

N. art. Descrizione   €

157116 Supporto per misuratore latte 1/70  
15705 Sospensione trasportabile 1/10  

Termometro per latte digitale
• con funzione min-max • sensore di temperatura in acciaio inox • con occhiello 
per sospensione • con guaina in plastica e clip di fissaggio • impermeabile • da 
utilizzare con: 1 x 1,5 V - LR44 • Batteria inclusa in dotazione 

 

 

Specifiche tecniche  

Intervallo di misurazione della temperatura -50 - 200 °C

Unità di temperatura selezionabile Celsius °C / Fahrenheit °F

N. art. Colore Materiale Lunghezza  €

15172 bianco Plastica 20 cm 1/200  

Novità

Technische Daten  

Temperaturmessbereich -50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar Celsius °C / Fahrenheit °F

157116
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Accessori per la mungitura
Tubo flessibile per latte

 

 

 
N. art. Descrizione Colore Lunghezza Diametro esterno Diametro interno UO Pezzo / UV   

4641 facile nero 180 mm 16 mm 8,5 mm 1 sacchetto 4 / sacchetto 1/125  
4642 rinforzato nero 150 mm 16 mm 8 mm 1 sacchetto 4 / sacchetto 1  
4643 rinforzato nero 180 mm 16 mm 8,5 mm 1 sacchetto 4 / sacchetto 1/75  

Flessibile principale del latte
• Resistente a temperature permanenti: -30 - + 80 °C

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Diametro esterno Diametro interno   €

4645 nero 20 m 23 mm 13 mm 1  
4646 nero 20 m 24 mm 14 mm 1  
4648 nero 20 m 28 mm 16 mm 1  

Flessibile principale del latte
• Materiale: PVC

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Diametro esterno Diametro interno   €

4658 trasparente 30 m 24,5 mm 14,5 mm 1  
4637 trasparente 30 m 26 mm 16 mm 1  

Tubo a impulsi
• etichette blu • resistente agli UV

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Diametro esterno Diametro interno UO Pezzo / UV   €

4661 nero 200 mm 13,5 mm 7 mm 1 confezione 4 / confezione 1/125  
4662 nero 230 mm 13,5 mm 7 mm 1 confezione 4 / confezione 1/125  

Doppio tubo a impulsi
• Materiale: gomma

 

 

N. art. Colore Lunghezza Diametro esterno Diametro interno   €

4663 nero 2,35 m 13 mm 7 mm 1  
4664 nero 35 m 13 mm 7 mm 1  

 

4641

4642

4643
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Accessori per la mungitura

Guaina di mungitura 
adatta per DeLaval

 

 

 

N. art. Colore Testa Lunghezza Numero di scanalature Diametro dei fori UO Pezzo / UV   €

46211 nero piccolo 292 mm 1 24 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
46215 nero piccolo 305 mm 1 24 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4620 nero grande 180 mm  27 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4621 nero grande 300 mm 1 27 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4622 nero grande 305 mm 2 27 mm 1 blister 4 / blister 1  

Guaina di mungitura adatta 
per Westfalia

 

 
 

N. art. Descrizione Colore Testa Lunghezza Numero di scanalature Diametro dei fori UO Pezzo / UV   €

46231 gomma nero piccolo 173 mm 1 23 mm 1 blister 4 / blister 1/12  
4623 gomma nero grande 177 mm 1 25 mm 1 blister 4 / blister 1/12  

46233 Silicone trasparente grande 175 mm 1 25 mm 1 blister 4 / blister 1/12  

Guaina mungitura per Miele
 

 

 
N. art. Colore Lunghezza Diametro dei fori UO Pezzo / UV  € 

4625 nero 180 mm 24 mm 1 blister 4 / blister 1/12  

Mungitore
• il latte con tenore di cellule aumentato o contaminato da sostanze estranee 
di un quarto di mammella può essere munto separatamente • estremamente 
robusta • Facile da pulire • per mungitrici fino a 57 kPa • con manico

 

 
 

N. art. Colore Capacità  €

15902 bianco / blu 8 l 1/12  
15903 bianco / blu 12 l 1/12  

SHOOF Quartermilker
• con questo prodotto è possibile mungere separatamente il latte di un 
quarto mammario con un tenore di cellule elevato o contaminato da 
sostanze estranee • indistruttibile • Facile da pulire • con manico

 

 

 

N. art. Colore Capacità  €

15701 bianco / blu 8 l 1/12  

Guaina di mungitura di ottima qualità
• Lunghissima durata
• Con un uso ottimale garantisce 850 ore o 2500 utilizzi

4625

46231 4623 46233

4622

4621

4620
46211

46215
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Decornazione

Decornatore elettrico ricaricabile buddex
La comprovata tecnica buddex in un 
nuovo design ergonomico!

• un anello cauterizzante arresta la crescita del corno senza stressare 
l’animale • Temperatura sulla punta: grazie alla temperatura estremamente 
elevata che raggiunge i 700 °C in corrispondenza dell‘anello cauterizzante, 
la decornazione richiede solo pochi secondi • l’unità si riscalda solo nel 
momento in cui si esercita pressione sull‘attacco del corno e siccome non 
c’è asta che si scaldare completamente non c’è rischio di ustione per 
l‘utente • Il Buddex si riscalda a 700 °C in 4 secondi! • grazie alla batteria 
garantisce massima libertà di movimento nel corso della decornazione, 
nessun cavo d‘intralcio • si può utilizzare con una mano, mentre l’altra tiene 
il vitello • con alimentatore a 230/12 Volt • Batteria installata nell‘apparecchio

Fino a 40 vitelli con una carica della batteria!

 

 

Specifiche tecniche 1790

max. tempo di riscaldamento ca. 4 sec
Temperatura max. sulla punta ca. 700 °C
Peso 800 g incl. batteria

N. art. Colore Lunghezza Ø punta cannello   €

1790 verde 19,5 cm 18 mm 1/10  

Made in Germany

Decornatore ad aria calda AirBuddex
L’innovativa novità dell‘azienda Kerbl. Diversamente dai decornatori tradizionali, gli impianti di decornazione prevedono 
l’impiego dell‘aria calda. L’applicazione superficiale si esegue con facilità ed è particolarmente delicata per il vitello.

• Ottimi risultati di decornazione grazie all‘appiattimento e al tempo di applicazione breve di 2 x 10 secondi per ogni corno 
• applicazione non invasiva, particolarmente delicata • tempo di riscaldamento molto breve, subito pronto all’uso • design 
funzionale ed ergonomico con una ripartizione ottimale del peso • accensione piezoelettrica affidabile e automatica 
• Materiale: Acciaio inox • Gas incluso! • 2 anni di garanzia

 
 

disponibile da: Marzo 2022

Dotazione: 1 Air Buddex, 2 cartucce gas (1756), Utensile, 
1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta per trasporto

Specifiche tecniche 1766

max. temperatura dell‘aria calda ca. 450 °C
Durata di lavoro 180 min

N. art. Colore Lunghezza Ø punta cannello  €

1766 rosso 31 cm 22 mm 1  

N. art. Descrizione Sommario  €

1756 Cartuccia gas 110 m 1/12/72  

Novità

Top Seller

1756
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Decornatore con trasformatore
• trasformatore di protezione da 24 volt in dotazione • incl. Punta in 
acciaio inox • temperatura ad elevata concentrazione ed alta riserva di 
potenza della punta (la cartuccia termica si trova nella punta) • grande 
maneggevolezza grazie al ridotto peso • con impugnatura ergonomica 
• con appoggio in acciaio inox • Materiale: Acciaio inox

Acciaio inox

 

 

Specifiche tecniche 17460

Tensione 24 V
Potenza 250 W
max. tempo di riscaldamento ~ 11 min
Temperatura max. sulla punta 620 °C
Lunghezza barra cannello 15,5 cm
Peso 630 g incl. cavo
Lunghezza cavo 4 m

N. art. Colore Lunghezza Ø punta cannello   €

17460 nero 30 cm 18 mm 1  

N. art. Descrizione Materiale Ø  € 

17455 Barra cannello singola 24 V / 250 W   1/30  
17451 Punta cannello Acciaio inox 18 mm 1/100  
17452 Punta cannello Acciaio inox 15 mm 1/100  

Decornazione

Decornatore a gas GasBuddex
L‘apparecchio professionale per la decornazione delicata di animali giovani. Il tempo di 
riscaldamento rapido e la temperatura massima elevata di 650 °C rendono il GasBuddex 
uno strumento di primissima qualità. Il modello in acciaio inox garantisce una lunga 
durata e risponde alle esigenze più elevate!

• grazie ai soli 30 secondi necessari per la procedura di decornazione assolutamente non 
doloroso per i giovani animali • nell‘arco di 3 minuti viene raggiunta una temperatura di 
esercizio di circa 650 °C • pratico design grazie all‘impugnatura antiscivolo e al baricentro 
equilibrato • accensione piezoelettrica affidabile e automatica • Materiale: Acciaio inox 
• Gas incluso! • incl. istruzioni per l‘uso • 2 anni di garanzia

circa 650 °C di temperatura 
operativa

 

 

Dotazione: 1 decornatore, 2 cartucce gas 
(1756), 1 ugello di ricambio, 1 valigetta 
metallica, Utensile

N. art. Colore Lunghezza Ø punta cannello   €

1730 verde 31 cm 20 mm 1/6  
1731 verde 31 cm 15 mm 1/6  

N. art. Descrizione Ø Sommario   €

1738 Punta cannello per GasBuddex 25 mm  1/10  
1732 Punta cannello per GasBuddex 20 mm  1/10  
1733 Punta cannello per GasBuddex 15 mm  1/10  
1734 Ugello gas per GasBuddex   1/10  
1756 Cartuccia gas  110 m 1/12/72  

Made in Germany

Specifiche tecniche  

Temperatura max. sulla punta ca. 650 °C
max. tempo di riscaldamento ca. 3 min
Durata di lavoro 120 - 180 min
Peso 765 g

Top Quality

1756

17451 17452

1738
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Decornatore a gas Portasol 3
• per una decornazione rapida ed efficace dei vitelli • funzionamento a gas, 
serbatoio ricaricabile • corpo robusto in acciaio inox • semplice manutenzione 
grazie alla nuova struttura del decornatore • nuovo e robusto bruciatore in 
acciaio inox • nuovo sistema „clic“ per un‘accensione semplice e sicura della 
miscela gassosa - il Portasol 3 può essere acceso anche manualmente • fornito 
in robusta scatola di plastica • gas non in dotazione! • incl. istruzioni per l‘uso

temperatura d’esercizio circa 600 °C
 

 

N. art. Lunghezza Ø punta cannello   €

1752 23,8 cm 18,5 mm 1/15  

N. art. Descrizione Ø Sommario   €

17520 Punta cannello 15 mm  1/100  
17521 Punta cannello 18,5 mm  1/100  
1753 Cartuccia gas  200 m 1/12  

Decornazione

Specifiche tecniche 1752

Temperatura max. sulla punta ca. 600 °C
max. tempo di riscaldamento ca. 5 min
Durata di lavoro 45 min
Peso 320 g

Saldatore attacco diretto
• incl. Punta in acciaio inox • temperatura ad elevata concentrazione ed alta riserva di 
potenza della punta (la cartuccia termica si trova nella punta) • grande maneggevolezza grazie 
al ridotto peso • con impugnatura ergonomica • con appoggio in acciaio inox • Materiale: 
Acciaio inox

Acciaio inox

 

 

Specifiche tecniche 17450

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza 210 W
max. tempo di riscaldamento ca. 11 min
Temperatura max. sulla punta 620 °C
Lunghezza barra cannello 15,5 cm
Peso 630 g incl. cavo
Lunghezza cavo 3 m

N. art. Colore Lunghezza Ø punta cannello   €

17450 nero 30 cm 18 mm 1/30  

N. art. Descrizione Materiale Ø   €

17451 Punta cannello Acciaio inox 18 mm 1/100  
17452 Punta cannello Acciaio inox 15 mm 1/100  

Made in Germany

17451 17452
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Decornazione

Stick brucia corna
Matita per uso esterno su vitelli

• per vitelli da 1 a 4 settimane di età • possono essere trattati diversi vitelli con un 
solo strick (ca. 4 –6 ) • incl. istruzioni per l’uso

 

SOLO PER L‘ESPORTAZIONE!
Seguire le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza!

Non autorizzato per la distribuzione 
in Germania e Austria!

N. art. UO Pezzo / UV   €

1713 5 pezzo 5 / confezione 1/5/500  

Filo sega corna tipo Liess
• esclusivamente per decornazione • veloce e facile da usare • impugnature 
per sega a filo da ordinare separatamente • in barattolo di plastica

 

 
 

N. art. Descrizione Lunghezza   €

1714 in barattolo di plastica 3,6 m 1/100  
17141 in barattolo di plastica 12 m 1/100  

N. art. Descrizione  € 

1715 Impugnatura per filo, coppia 1/100  

Aesculap Filo sega corna
• filo sega corna extra resistente per ostetricia e decornificazione 
• qualità professionale Aesculap • in barattolo di plastica 

 
 

N. art. Lunghezza   €

VF676 10 m 1/200  

Spray raffreddante IceCool
• spray raffreddante per il trattamento di shock termico • i punti raffreddati sono meno sensibili al dolore 
• come preparazione per la decornazione • di semplice uso

 

 

N. art. Sommario  € 

15879 400 m / Bomboletta spray 1/12  

Decornatore a gas D-Horn
• con tubo flessibile da 3 metri per l‘attacco alle tradizionali bombole del gas 
• design robusto e peso contenuto per un uso prolungato • con cannello in 
ottone • per il funzionamento è necessario un regolatore di pressione (non in 
dotazione!) • gas non in dotazione!

 

 

 

N. art. Lunghezza Ø punta cannello   €

1721 33 cm 18 mm 1/30  

N. art. Descrizione Ø   €

1796 Punta cannello 15 mm 1/25  
1797 Punta cannello 18 mm 1/20  

15687
Riduttore di pressione per l‘attacco alla 

bombola del gas
 1/20  

Specifiche tecniche 1721

Temperatura max. sulla punta ca. 610 °C
max. tempo di riscaldamento ca. 4 min
Peso 500 g

15687
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Svezzamento

Antisucchio Müller 2010
L‘evoluzione del MÜLLER ORIGINAL

• una protezione supplementare antiribaltamento impedisce che i vitelli e il 
bestiame medio e grosso in condizioni particolari possano succhiare dalla 
mammella anche se portano l‘anello di svezzamento

• i vantaggi ben noti, come il materiale super elastico, la semplicità di 
regolazione tramite la vite ad alette e la plastica stabilizzata ai raggi UV si 
ritrovano naturalmente anche nel modello 2010

con dispositivo antiribaltamento supplementare!

 

 

13150
per vitelli e bestiame 
giovane

13151
per bestiame 
giovane e 
grande

13152
per bestiame grande

N. art. Colore Adatto per UO Pezzo / UV   €

13150 rosso vitelli, Bestiame giovane 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210  
13150/2 rosso vitelli, Bestiame giovane 1 blister 2 / blister 1/105  
13151 arancione Bestiame giovane e grande 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210  

13151/2 arancione Bestiame giovane e grande 1 blister 2 / blister 1/105  
13152 blu Bestiame grosso 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210  

13152/2 blu Bestiame grosso 1 blister 2 / blister 1/105  

Antisucchio Müller
• materiale flessibile, una vite di fissaggio assicura un adattamento facile e perfetto nella cartilagine del naso 
degli animali • è impossibile da perdere

 

 

 

1316
per vitelli 
e bestiame 
giovane

13160
per bestiame 
giovane e 
grande

13161
per bestiame 
grande

N. art. Materiale Colore Adatto per UO Pezzo / UV   €

1316 Plastica bianco vitelli, Bestiame giovane 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210  
1316/2 Plastica bianco vitelli, Bestiame giovane 1 blister 2 / blister 1/105  
13160 Plastica giallo Bestiame giovane e grande 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210  

13160/2 Plastica giallo Bestiame giovane e grande 1 blister 2 / blister 1/105  
13161 Plastica beige Bestiame grosso 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210  

13161/2 Plastica beige Bestiame grosso 1 blister 2 / blister 1/105  

Made in Germany

Antisucchio Müller
L‘ORIGINALE

Top Quality

Top Quality
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Svezzamento
Antisucchio SuckStop Müller
L’innovativo antisucchio SuckStop Müller è facilissimo da usare, produce un effetto di apprendimento 
nell’animale e ne migliora il benessere.

 

 

 

N. art. Materiale Colore Adatto per UO Pezzo / UV  €  

13139 Plastica blu vitelli 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210  NEW
13139/2 Plastica blu vitelli 1 blister 2 / blister 1/105  NEW
13140 Plastica trasparente vitelli, Bestiame giovane 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210   

13140/2 Plastica trasparente vitelli, Bestiame giovane 1 blister 2 / blister 1/105   
13141 Plastica giallo Bestiame giovane, Bestiame grosso 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210   

13141/2 Plastica giallo Bestiame giovane, Bestiame grosso 1 blister 2 / blister 1/105   
13142 Plastica bianco Bestiame grosso 6 pezzo 6 / confezione 1/6/210   

13142/2 Plastica bianco Bestiame grosso 1 blister 2 / blister 1/105   

Grande maneggevolezza
L’uso dell’antisucchio risulta particolarmente facile, così come la sua estrazione. L‘anello dispone di una 
certa elasticità che consente di applicarlo senza ausili. L’antisucchio si aggancia su un lato del naso e si 
introduce nell’altro lato grazie all‘allungamento dell‘anello. Le appendici sono rivolte verso l‘alto.

Effetto di apprendimento a lungo termine
Gli anelli antisucchio tradizionali hanno spine rivolte verso l‘esterno che irritano l‘altro animale e 
innescano una reazione di rifiuto. L’animale che ha una forte esigenza di succhiare non impara da 
questa situazione. L’innovativo antisucchio SuckStop Müller funziona in modo completamente diverso. 
Questo corregge l‘animale desideroso di succhiare. Le appendici arrotondate rivolte verso l’interno 
premono contro il naso dell‘animale mentre succhia da un altro animale. Questo impulso disturba 
l‘azione e inibisce il comportamento errato. In tal modo si genera un effetto di apprendimento a lungo 
termine già dopo alcune settimane.

Miglioramento del benessere dell’animale
L’innovativo antisucchio si applica e si fissa senza ausili. L’applicazione dell‘anello non può lesionare 
la cartilagine nasale.
Gli animali, poco dopo l‘applicazione degli anelli, tornano ad assumere mangime e acqua poiché non 
percepiscono dolore. Con l‘antisucchio SuckStop Müller gli animali utilizzano senza problemi anche 
abbeveratoi a paletta e con raccordi filettati. I vitelli possono continuare a venir abbeverati dai secchi 
per allattamento. Pertanto non si verificano cali di prestazioni nella mandria.

Ora nuova misura specifica per vitelli!

Made in Germany

13142

13141

13140

13139
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Svezzamento
Antisucchio Saugstop
• riutilizzabile grazie alla vite esagonale • per applicarlo usare la pinza 
per anelli da toro • è impossibile da perdere

è impossibile da perdere

 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

N. art. Materiale Ø UO Pezzo / UV  € 

137 Metallo nichelato 59 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
137/2 Metallo nichelato 59 mm 1 blister 2 / blister 1  

Antisucchio Krause
• regolabile • previene la suzione reciproca • l‘animale può 
mangiare e bere liberamente Ottimi risultati!

 

 

N. art. Materiale Larghezza UO Pezzo / UV  € 

134 Metallo leggero 14,5 cm   1/10/100  
134/2 Metallo leggero 14,5 cm 1 blister 2 / blister 1  

Pinza per antisucchio
• impugnatura in plastica

 

 

 

N. art. Materiale  € 

1323 Metallo 1/25  

Antisucchio
• con cappucci protettivi adatti in plastica flessibile 
per salvaguardare il setto nasale 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

1322 Metallo 70 mm 40 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/300  
1322/2 Metallo 70 mm 40 mm 1 blister 2 / blister 1  
1321 Metallo 80 mm 55 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/350  

1321/2 Metallo 80 mm 55 mm 1 blister 2 / blister 1  
1320 Metallo 100 mm 60 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  

1320/2 Metallo 100 mm 60 mm 1 blister 2 / blister 1  

Pinza per anelli nasali
• inserimento dell’anello senza foratura della 
cartilagine nasale

1114: per anelli nasali con Ø 52 - 54 mm
11122: per anelli nasali con Ø 57 - 59 mm

 

 

 

N. art. Descrizione   €

1114 per anello nasale 1/5/50  
11122 per anello nasale 1/5/20  

1322

1321

1320

1114

11122
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Contenzione
Anello nasale per tori Top Quality
• Ø = diametro da chiuso

Tutti gli anelli sono dotati di chiusura di sicurezza a vite

 

 

N. art. Materiale Ø UO Pezzo / UV  € 

1111 Metallo nichelato 54 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  
1111/2 Metallo nichelato 54 mm 1 blister 2 / blister 1  
11111 Acciaio inox 54 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  

11111/2 Acciaio inox 54 mm 1 blister 2 / blister 1  
1113 Ottone 54 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  

11113 Acciaio inox 61 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  
11110 Metallo nichelato 61 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/204  
11131 Ottone 65 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  

Anello nasali per tori in promozione
• versione economica

Modello in promozione

 

 

N. art. Materiale Ø UO Pezzo / UV  € 

11140 Metallo nichelato 54 mm 6 pezzo 6 / sacchetto 1/6/204  

Anello nasale Drehbulli
• Ø = diametro da chiuso

Tutti gli anelli sono dotati di chiusura di sicurezza a vite 

 

N. art. Materiale Ø UO Pezzo / UV   €

11121 Metallo nichelato 59 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  
11121/2 Metallo nichelato 59 mm 1 blister 2 / blister 1  
11124 Acciaio inox 65 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  
11125 Acciaio inox 59 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  

11125/2 Acciaio inox 59 mm 1 blister 2 / blister 1  
11129 Ottone 59 mm 6 pezzo 6 / cartone 1/6/180  

Anello nasale a vite in promozione
• versione economica • con fissaggio a vite

Modello in promozione

 

 

N. art. Materiale Ø UO Pezzo / UV  € 

11141 Metallo nichelato 57 mm 6 pezzo 6 / sacchetto 1/6/204  

Vite per anello nasale 
 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

11135 Acciaio inox 12 pezzo 12 / confezione 1/12/504  
11136 Ottone 12 pezzo 12 / confezione 1/12/504  
11138 Ottone per 11110   1  

 

1111
1113

11111

11121 11125
11129

11135 11136
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Contenzione
Antiscalcio FlexCow
L’antiscalcio, sviluppato in collaborazione con agricoltori, 
grazie al meccanismo a molla si adatta in modo auto-
matico e continuo a bovini di quasi tutte le dimensioni 
ed esercita una pressione leggera e costante sul fianco. 
Impedisce una regolazione troppo lasca o troppo stretta e 
una conseguente possibile fuoriuscita, o una sollecitazione 
eccessiva per l‘animale. L’antiscalcio pertanto aumenta il 
comfort dell‘animale e la sicurezza del lavoro nell’impianto 
di mungitura.

• Brevettata • robusta • materiale: acciaio inox

 

 

 

N. art.    €

110 1/10 150  

Antiscalcio
• applicato correttamente, impedisce all’animale di scalciare • adattabile per animali 
di varie dimensioni • le file di fori sfalsate di 45° e i robusti perni di bloccaggio con 
Ø 9 mm consentono una regolazione ergonomica della lunghezza e impediscono 
un‘apertura accidentale • il lato lungo (= sotto) è contraddistinto dal cappuccio nero

 

 

 

112 in cartone singolo

N. art. Descrizione confezionato   € 

111 Metallo zincato senza imballaggio 1/10 240  
112 Acciaio inox in cartone singolo 1/10 160  

Ricambi per antiscalcio

 

 

 

1147
(con perno 
da 9 mm)

N. art. Descrizione Materiale utilizzabile per UO Pezzo / UV   €

115 Cappuccio di ricambio singolo Plastica tutti i modelli 10 pezzo 10 / confezione 1/10/1.000  
1147 Molla di ricambio singola (perno da 9 mm) Acciaio inox 111, 112 10 pezzo 10 / confezione 1/10/1.000  
1148 Set di ricambi con molla e cappuccio  111, 112 1 blister 2 / blister 1  
1149 Set di molle di ricambio  111, 112 1 blister 4 / blister 1  
116 Molla di ricambio singola (perno da 7 mm) Metallo zincato Modelli precedenti 114, 1143 10 pezzo 10 / confezione 1/10/1.000  

1142 Set di ricambi con molla e cappuccio  Modelli precedenti 114, 1143 1 blister 2 / blister 1  
1144 Set di molle di ricambio  Modelli precedenti 114, 1143 1 blister 4 / blister 1  

Applicazione e rimozione rapide e sicure:
• L’antiscalcio può essere fissato nella posizione di massima apertura mediante un fermo e pertanto anche i mungitori 

situati più in basso possono essere applicati sulla mucca scalciante in modo semplice e rapido.
• Dopo il rilascio del blocco mediante cavo flessibile, l’antiscalcio si adatta automaticamente alla grandezza del bovino.
• Per rimuovere l‘antiscalcio si deve tirare la staffa fino all‘arresto e poi rimuovere il dispositivo dal fianco e dal retro.

111
112

115

116
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Contenzione
Antiscalcio per bovini Amerika
• previene i calci, anche su animali particolarmente 
robusti • indispensabile durante visite, trattamenti medici 
e inseminazioni artificiali

 

ATTENZIONE: non utilizzare per operazioni 
di sollevamento!

 

N. art. Colore    €

113 blu 1 50  

Mordecchia
• versione nickelata, in ghisa malleabile • con molla

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

119 11 cm 1/6/60  

Mordecchia HARMS
• 11 cm • con molla • Materiale: Acciaio inossidabili 

 
 N. art. Lunghezza  € 

118 19 cm 1/6/60  

Mordecchia con corda
• con corda • Materiale: Metallo nichelato

 

 

 

N. art.   €

11161 1/5/50  

Bastone conduzione tori
• in robusto tubare di acciaio • con cursore robusto 
• Materiale: Acciaio verniciato • con impugnatura a D

 

 

 

N. art. Lunghezza  € 

1115 145 cm 1  

Maschera 
copri-occhi per 
bovini
• con cinghie resistenti in pelle 
• forma e misura ideali • Tela

 

 

N. art. Colore  €

1117 beige 1/10/50  

 

Maschera 
copri-occhi per 
bovini
• con capezza e catena al 
mento • forma e misura 
ideali • nylon

 

 

N. art. Colore  €

12514 nero 1/10/20  
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Contenzione
Mascherina copri-occhi 
con cordicella elastica
• materiale plastico rivestito sui due lati in poliestere con rivestimento 
PVC • lavabile sui due lati • molto resistente agli strappi e alla piegatura 
• resistente a temperature da -40 °C a 70 °C • con cordino elastico in 
gomma per una buona adattabilità alla testa dell‘animale • cordino 
elastico estensibile (lunghezza 80 mm)

 

 

 

N. art. Colore  €

1146 nero 1/20  

Morsetto Bron
• tipo Bron • costringe al riposo il vitello in modo affidabile e senza dolore bloccando la zampa 
posteriore • permette l’immobilizzazione dell’arto senza dolore e senza danneggiare la pelle o i tessuti 
• non intralcia e consente agli agricoltori e ai veterinari di lavorare senza pericolo • particolarmente 
adatto per la cura degli zoccoli

 

 

 

N. art.   €

117 1/10  

Fermacoda per bovini
• semplice, sicuro e veloce da mettere • Materiale: Metallo leggero zincato

 

 

 N. art.  € 

1135 1/100  

Fermacoda

 

 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

11280/3 Allgäuer, extra forte 1 confezione 3 / confezione 1/40  
11280/10 Allgäuer, extra forte 1 confezione 10 / confezione 1/30  
11283/10 con gomma profilata nera 1 confezione 10 / confezione 1/10/30  
11284/10 Montafon 1 confezione 10 / confezione 1/10/50  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

1129 Parte superiore in gomma per fermacoda 50 pezzo 50 / confezione 1/50/1.000  
1129/5 Parte superiore in gomma per fermacoda 1 blister 5 / blister 1  
11300 Parte inferiore in gomma per fermacoda 50 pezzo 50 / confezione 1/50/1.000  

11300/5 Parte inferiore in gomma per fermacoda 1 blister 5 / blister 1  
11291/5 Parte inferiore in gomma con gancio a spina per fermacoda 1 blister 5 / blister 1  
1131/5 Gancio a spina per fermacoda 1 blister 5 / blister 1  
113210 Cordoncino in gomma per fermacoda 50 m, 3,6 mm   1/60  

1136 Cordoncino in gomma per fermacoda 50 m, 5,5 mm   1/24  
1133 Cordino in perlon per fermacoda 50 m, 4,5 mm 1 confezione 50 / confezione 1/50/200  

11280/3

11283/10

11284/10

1129

11300

1133
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Strumenti per veterinari
Nastro metrico per bovini Animeter
• per valutare l‘andamento ponderale di bovini e suini • con pulsante di 
avvolgimento automatico nastro

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza   €

219 verde 2,5 m 1/24/96  

Pinza per castrazione tori 

 

 

N. art. Colore Materiale Lunghezza Larghezza ganasce   €

22106 nero Metallo inossidabili 47 cm 8 cm 1/10  

Trequarti
• con impugnatura in metallo • modello cromato • con 2 cannule

 

 

 

N. art. Lunghezza sperone Ø   €

211 9 cm 5 mm 1/10/100  
212 12 cm 7 mm 1/10/100  
213 15 cm 10 mm 1/10/100  

Sondino per stomaco
• per bestiame grande • in filo metallico spiralato rivestito di plastica 
• mandrino con impugnatura sferica • Testa 25 mm

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Ø  € 

216 rosso 165 cm 17 mm 1/50  
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Strumenti per veterinari

Calamita fortissimo
• magneti di neodimio con forza di attrazione molto elevata • la disposizione 
dei magneti lungo le superfici esterne del rivestimento in plastica aumenta 
l‘efficacia rispetto ai magneti situati all‘interno • grande spazio interno per 
la cattura di corpi estranei • i corpi estranei attaccati alle superfici esterne 
vengono trasportati nello spazio interno grazie alla rotazione del magnete nella 
gabbia all‘interno dello stomaco • brevettato

Struttura speciale ad alta efficacia 
e ampio spazio interno per cattur-
are i corpi estranei.

 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

21160 beige 10 pezzo 10 / confezione 1/10/180  

Calamita forte
• terapeutica e di profilassi per malattie causate da corpi estranei nei bovini • sistema magnetico 
in ferrite attiva con un’alta potenza di estrazione e forza di attrazione per un miglior risultato 
terapeutico • calamita super potente che estrae e raccoglie corpi estranei contenenti ferro conficcati 
nella parete reticolare

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV  € 

21150 giallo 100 mm 35 mm 35 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  

Calamita
• Per una profilassi efficace delle patologie da corpo estraneo • il magnete inserito nella gabbia in 
plastica previene tempestivamente l’insorgere di patologie nei bovini sani. La sua forza magnetica è 
sufficiente ad attirare i corpi estranei contenenti ferro e a trattenerli nella gabbia.

 

 
 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV  € 

2115 verde 100 mm 35 mm 35 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
2115/2 verde 100 mm 35 mm 35 mm 1 blister 2 / blister 1  

Lancia calamita
per bolo e magnete

• per l‘uso con una sola mano • spigoli arrotondati • manicotto: dia-
metro interno 36 mm, lunghezza 11 cm, con molle di ritegno • adatto 
per bolo Calzogol (n. art. 15980), bolo Ket-o-Vital (n. art. 15982), bolo 
Fertilgol (n .art. 15983), bolo Phosphogol (n. art. 15987) e magneti

2129: adatto per bestiame giovane e razze bovine di taglia piccola
2139: adatto per razze bovine di taglia grande (p. es. frisona, pezzata 
rossa, bruna)

 

 

N. art. Colore Materiale Lunghezza  € 

2129 verde Acciaio inox 53 cm 1/30  
2139 verde Acciaio inox 70 cm 1/30  

 

Magneti – per una profilassi efficace delle patologie da corpo estraneo.
Eventuali corpi estranei, quali chiodi, fili e schegge di metallo, nascosti nel mangime rappresentano un notevole rischio per i bovini, che non selezionano 
ciò che mangiano: i corpi estranei finiscono nel reticolo dove, a causa delle contrazioni necessarie al mescolamento e al trasporto del nutrimento, possono 
penetrare la parete dello stomaco. In tal caso, insorge generalmente un‘infezione della cavità addominale, seguita da una reazione infiammatoria. Anche gli 
organi che circondano il reticolo possono essere traumatizzati.
La somministrazione tempestiva di una calamita a una mucca che probabilmente ha ingerito corpi estranei può portare alla guarigione dell‘animale nell‘arco 
di due o tre giorni. Se l‘animale non viene curato, il corpo estraneo può muoversi causando un‘infiammazione del peritoneo e, conseguentemente, la perdita 
totale dell‘animale. L‘inserimento preventivo di un magnete è un intervento consolidato.

Made in Germany



113

Pungolo elettrico
Pungolo elettrico Torero
• pratico grazie al formato tascabile rettangolare • molto resistente • corpo 
antiurto • Materiale: Plastica • da utilizzare con: 1 x 4,5 V - Piatto Alcaline 
• Batteria inclusa in dotazione • incl. istruzioni per l‘uso

incl. batteria alcalina = durata 3 volte superiore

 

Esclusivamente per l’impiego nell‘allevamento di animali da reddito in 
conformità alle leggi in vigore sulla protezione degli animali

N. art. Descrizione Colore Spegnimento automatico Lunghezza Larghezza Altezza  € 

1119/1 Torero 2000 giallo con spegnimento automatico (1 secondo) 13 cm 8 cm 3 cm 1/15  
1120 Torero Classic arancione senza meccanismo automatico di spegnimento 13 cm 8 cm 3 cm 1/15  

Dispositivo per conduzione 
KAWE
• segnale acustico all‘attivazione • Materiale: 
Plastica • da utilizzare con: 2 x 1,5 V - D (Mono) 
• Batteria non inclusa in dotazione

 

 

Esclusivamente per l’impiego nell‘allevamento 
di animali da reddito in conformità alle leggi in 
vigore sulla protezione degli animali

N. art. Descrizione Colore Spegnimento automatico   €

1125 KAWE grigio senza meccanismo automatico di spegnimento 1/50  
11241 KAWE Modello 21 grigio / rosso con spegnimento automatico (1 secondo) 1/50  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

1126 Prolunga   1/20  
1127 Batteria zinco-carbone 1,5 V - D (Mono) 2 pezzo 2 / confezione 1/2/12  

Made in Germany

Pungolo elettrico HandyShock
• corpo ergonomico per facilità d‘impugnatura • protezione dall’attivazione accidentale 
tramite interruttore on/off • pulsante „easy touch“ • con custodia optional per facilità 
di trasporto • estremamente leggero: solo 200 g • segnale acustico all‘attivazione 
• Materiale: Plastica • da utilizzare con: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) Alcaline • Batteria 
inclusa in dotazione • incl. istruzioni per l‘uso • 2 anni di garanzia

 

 

Esclusivamente per l’impiego nell‘allevamento di animali da reddito in conformità 
alle leggi in vigore sulla protezione degli animali

N. art. Colore Spegnimento automatico Lunghezza Larghezza Altezza max. tensione di picco  € 

11215 nero senza meccanismo automatico di spegnimento 160 mm 80 mm 34 mm 3.800 V 1/24  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

11222 Custodia per pungolo elettrico   1/100  
11221 Batteria alcalina 1,5 V - AA (Mignon) 1 confezione 4 / confezione 1/12  

1119/1

1120

11241

1125

1126
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Pungolo elettrico
Pungolo elettrico AniShock PRO
• lunga durata della batteria grazie al consumo energetico ridotto • l‘elettronica è protetta ermeticamente da sporcizia, polvere, vapori aggressivi 
e getti d‘acqua • segnale acustico all‘attivazione • protezione dall’attivazione accidentale tramite interruttore on/off • con fusto in policarbonato 
infrangibile • Lunghezza stelo: 71 cm • Materiale: Plastica • da utilizzare con: 4 x 1,5 V - C (Baby) • Batteria inclusa in dotazione • incl. istruzioni 
per l‘uso • 2 anni di garanzia

11260: Modello standard conveniente per le prime esperienze

 

 

Esclusivamente per l’impiego nell‘allevamento di animali da reddito in conformità alle leggi in vigore sulla protezione degli animali

N. art. Descrizione Colore Spegnimento automatico Lunghezza max. tensione di picco   €

11260 AniShock Pro 1500 arancione con spegnimento automatico (1 secondo) 98 cm 5.600 V 1/24  
11261 AniShock Pro 2000 giallo con spegnimento automatico (1 secondo) 98 cm 6.000 V 1/24  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza UO Pezzo / UV   €

11263 Asta flessibile per AniShock PRO Policarbonato 57 cm   1/96  
11264 Asta flessibile per AniShock PRO Policarbonato 71 cm   1/96  
11220 Batteria alcalina 1,5 V - C (Baby)   1 confezione 4 / confezione 1  

Pungolo elettrico AniShock PRO 2500 Akku
• lunga durata della batteria grazie al consumo energetico ridotto • l‘elettronica è protetta ermeticamente da sporcizia, polvere, 
vapori aggressivi e getti d‘acqua • segnale acustico all‘attivazione • protezione dall’attivazione accidentale tramite interruttore 
on/off • con fusto in policarbonato infrangibile • fornito con alimentatore • incl. batteria NiCd 1,8 Ah • Lunghezza stelo: 71 cm 
• Materiale: Plastica • Batteria fornita • incl. istruzioni per l‘uso • 2 anni di garanzia

 

 

Esclusivamente per l’impiego nell‘allevamento di animali da reddito in conformità alle leggi in vigore sulla protezione degli animali

N. art. Colore Spegnimento automatico Lunghezza max. tensione di picco   €

11262 rosso con spegnimento automatico (1 secondo) 98 cm 6.000 V 1/24  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Capacità batteria   €

11265 Alimentatore per AniShock PRO 2500 batteria    1/100  
11266 Pacco batteria Ni-Cd 1,8 Ah   1,8 Ah 1/50  
11263 Asta flessibile per AniShock PRO Policarbonato 57 cm  1/96  
11264 Asta flessibile per AniShock PRO Policarbonato 71 cm  1/96  

11260

11263

11261

11262

11263
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Cavezza
• di altissima qualità per la massima robustezza • in materiale 
filodermico • con cinghia regolabile per muso e testa • rinforzata 
con pelle • con maglia ovale e anello a D • con motivo di stagno 
• con fibbia semplice

 

 

 

Cavezza bovini con catena al mento
• di altissima qualità per la massima robustezza • in materiale filodermico 
• con cinghia regolabile per il collo e una robusta catena al mento per un 
miglior controllo nella conduzione dell‘animale • rinforzata con pelle • con 
fibbieria robusta • con motivo di stagno • con fibbia semplice

 

 

 

Cavezza per tori
• in cuoio pesante molto resistente • doppia cucitura • fibbieria 
robusta • con fibbia semplice • Materiale: Pelle

 

 
 

Capezze per bovini

N. art. Colore    €

12510 verde chiaro 1/20 80  

Made in Germany
N. art. Colore   € 

125010 verde oliva / nero 1/10 500  

Made in GermanyN. art. Colore Adatto per   € 

12515 verde oliva / nero vitelli 1/10 500  
12501 verde oliva / nero Bovini, Torelli 1/10 750  

Cavezze per bovini di alta qualità

Cavezza da conduzione
• a doppia regolazione • con fibbia semplice

 
 

 

N. art. Colore   €

12613 rosso 1/50  
12614 blu 1/50  

Made in Germany
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Cavezza da conduzione
• completa di corda integrata • Materiale: nylon

 

 

 

Cavezza in sisal con anello
• 100 % sisal • anello zincato, 7 x 35 mm

 

Capezza in corda
• con guinzaglio da passeggio integrato, 230 cm • pre-annodata, ideale per 
prendere velocemente l‘animale e legarlo • ø 18 mm per una presa ottimale 
• Materiale: Miscela di sisal e polipropilene

 

Longhina Relax
• guinzaglio extra lungo (5 m) per guidare in modo sicuro e senza stress i vitelli 
• il cappio largo facilita l‘applicazione

raccomandato dalle associazioni professionali!

 

 

N. art. Lunghezza Passante Potenza   €

29540 5 m con cappio grande 16 mm 1/10  

Capezze per bovini

N. art. Lunghezza   € 

29556 230 cm 1/10 400  

N. art. Descrizione Colore    €

12536 doppiata naturale 1/10 500  

N. art. Colore   € 

12512 nero 1/50 300  

A causa delle disponibilità incerte sul mercato di approvvigionamento mondiale non possiamo escludere un prolungamento dei tempi di consegna per i 
prodotti contenenti sisal e iuta!
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Corde

Corda per vitelli
• Materiale: Miscela di iuta e polipropilene • 4 fili

  

N. art. Lunghezza Passante Potenza UO Pezzo / UV   €

2957 180 cm con cappio piccolo 8 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
2957/10 180 cm con cappio piccolo 8 mm 1 sacchetto 10 / sacchetto 1  

Corda di sisal
• con cappio piccolo • Materiale: Sisal • 4 fili • ruotato

 

N. art. Lunghezza Passante Potenza UO Pezzo / UV   €

29535 320 cm con cappio piccolo 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  

Corda per trasporto PP
• Materiale: Polipropilene • 4 fili • ruotato

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Passante Potenza UO Pezzo / UV   €

2954 blu / bianco 320 cm con cappio grande 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  
2954/5 blu / bianco 320 cm con cappio grande 12 mm 1 sacchetto 5 / sacchetto 1  
29541 blu / bianco 320 cm con cappio piccolo 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  

Corda per trasporto tori
• esecuzione molto resistente, per tori • Materiale: Miscela di sisal e polipropilene • 4 fili • ruotato

 

 

N. art. Lunghezza Passante Potenza UO Pezzo / UV   €

2955 350 cm con cappio piccolo 14 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  

Corda per impalcature
• indicata per muratori e per lavori 
manuali • con fermagli alle estremità 
• Materiale: Polipropilene • 4 fili

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Potenza UO Pezzo / UV  € 

29577 blu / bianco 250 cm 8 mm 1 confezione 10 / confezione 1  

Corda per legare
• con fermagli alle estremità • Materiale: 
Fibra naturale • 4 fili

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Potenza UO Pezzo / UV   €

3776 naturale 250 cm 8 mm 1 confezione 10 / confezione 1  

Corda per trasporto
• Materiale: Miscela di iuta e polipropilene • 4 fili

 

N. art. Colore Lunghezza Passante Potenza UO Pezzo / UV   €

295353 naturale 320 cm con cappio grande 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  
295353/5 naturale 320 cm con cappio grande 12 mm 1 sacchetto 5 / sacchetto 1  
295354 naturale 320 cm con cappio piccolo 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  

295354/5 naturale 320 cm con cappio piccolo 12 mm 1 sacchetto 5 / sacchetto 1  

Corda per trasporto
• Materiale: Miscela di sisal e polipropilene • 4 fili

  

N. art. Colore Lunghezza Passante Potenza UO Pezzo / UV  € 

2953 naturale 320 cm con cappio grande 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  
29531 naturale 320 cm con cappio piccolo 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  

A causa delle disponibilità incerte sul mercato di approvvigionamento mondiale non possiamo escludere un prolungamento dei tempi di consegna per i 
prodotti contenenti sisal e iuta!

2953

29531

29535

295353

295354

2954

29541

2955

2957
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Legatura di qualità top

Catena per la contenzione di 
vitelli e bestiame giovane
• tutte le catene zincate

 

 

 

N. art. Elemento di legatura Lunghezza Spessore maglie   €

12462 Catena singola con gancio girevole e perno 60 cm 5 mm 1/10/50  
1238 Catena singola con moschettone e perno 63 cm 5 mm 1/10/50  

Legatura per vitelli Top Quality
• tutte le catene zincate

 

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie  € 

12461 85 x 4 cm Catena singola con gancio girevole e perno 5 mm 1/10/50  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza  € 

12460 Collare con maglia ovale e anello a D nero / verde oliva 85 cm 4 cm 1/10/100  

Legatura per bestiame giovane 
Top Quality
• tutte le catene zincate

 

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie   €

125303 100 x 4 cm Catena singola con gancio girevole e perno 5 mm 1/10/50  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza   €

12508 Collare con maglia ovale e anello a D nero / verde oliva 100 cm 4 cm 1/10  

Made in Germany

La risposta giusta per ogni tipo di bovino
• Catena e fibbieria zincate massicce e di qualità
• Maggiore resistenza alla trazione e allo strappo grazie allo speciale procedimento di tessitura
• Utilizzo di materiale filodermico extra-spesso per massimizzare la resistenza alle sollecitazioni
• Rinforzo in pelle aggiuntivo per la stabilità di posizionamento della fibbia

I componenti della 
catena estrema-
mente robusti 
garantiscono un‘alta 
resistenza a rottura!

Con ardiglione arro-
tondato da 7 mm 
super-resistente

Collare con rinforzi in pelle 
= maggiore resistenza alla 
rottura!

Top Quality



119

Legatura di qualità top
Legatura bovini con collare Top Quality
• tutte le catene zincate

Con fibbie massicce con 
ardiglione arrotondato per forti 
sollecitazioni

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie   €

12504 130 x 4 cm Catena doppia con moschettone e perno 6 mm 1/10  
12414 130 x 4 cm Catena doppia con chiusura di sicurezza piccola e perno girevole 6 mm 1/10  
12500 130 x 4 cm Cinghia doppia con moschettone e anelli  1/10  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza   €

12502 Collare con maglia ovale e anello a D nero / verde oliva 130 cm 4 cm 1/10  
12503 Cinghia doppia con moschettone  60 cm  1/10/60  

125251 Cinghia doppia chiusura di sicurezza piccola  60 cm  1/10/50  

Catena per legature per bovini
• tutte le catene zincate

 

 

 

N. art. Elemento di legatura Lunghezza Spessore maglie   €

12509 Catena singola con moschettone e perno 66 cm 6 mm 1/10/40  
12505 Catena doppia con moschettone e perno 70 cm 6 mm 1/10/20  
12528 Catena doppia con chiusura di sicurezza piccola e perno girevole 82 cm 6 mm 1/10  

Made in Germany

Top Quality125251

12500

12504

12414

12502

12503

12509

12505

12528
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Legatura di qualità top
Legatura per torelli Top Quality
• tutte le catene zincate

Con fibbia a doppio rullo per la massima resistenza alle trazioni

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie  € 

12520 150 x 5 cm Catena doppia con gancio girevole, anello a D e perno 7 mm 1/5  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza  € 

12521 Collare con maglia ovale e anello a D nero / verde oliva 150 cm 5 cm 1/10  

Legatura per tori Top Quality
• tutte le catene zincate

Con fibbia a doppio rullo per la massima resistenza alle trazioni
Gli ardiglioni rinforzati garantiscono una sicurezza ottimale

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie   €

1228 170 x 7 cm Catena doppia con gancio girevole, anello a D e perno 7 mm 1/5  
12411 170 x 7 cm Catena doppia con chiusura di sicurezza grande e perno girevole 7 mm 1/5  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza  € 

1230 Collare con maglia ovale e anello a D nero / verde oliva 170 cm 7 cm 1/5/30  

Made in Germany

Made in Germany

Top Quality

12521

12520

12411

1228

1230
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Legature standard

Legatura per bovini Standard
• collare rinforzato con pelle • tutte le catene zincate 
• verde a righe bianche • s.cantena c.fibbia rullo

 

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie   €

12412 130 x 4 cm Catena doppia con moschettone e perno 6 mm 1/10  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza   €

125306 Collare con maglia ovale e anello a D verde / bianco 130 cm 4 cm 1/10  

Legatura per torelli Standard
• collare rinforzato con pelle • tutte le catene zincate • verde a 
righe bianche • con fibbia a rullo e doppio ardiglione 

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie   €

12410 150 x 5 cm Catena doppia con moschettone e perno 6 mm 1/10  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza  € 

125307 Collare con maglia ovale e anello a D verde / bianco 150 cm 5 cm 1/10  

Legatura per vitelli Standard
• collare rinforzato con pelle • verde a righe bianche 
• tutte le catene zincate • s.cantena c.fibbia rullo

 

 

 

N. art. Collare Elemento di legatura Spessore maglie   €

12530 85 x 4 cm Catena singola con gancio girevole e perno 5 mm 1/10/50  
125305 100 x 4 cm Catena singola con gancio girevole e perno 5 mm 1/10/50  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza   €

12467 Collare con maglia ovale verde / bianco 65 cm 4 cm 1/10/150  
12463 Collare con maglia ovale verde / bianco 85 cm 4 cm 1/10/150  
12465 Collare con maglia ovale verde / bianco 100 cm 4 cm 1/10/150  

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Legature standard per sollecitazioni normali - affidabili ed economiche!

125305

12530

12463

12412

125306

12410

125307
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Cinghie e catene di legatura
Legatura per bovini Typ W
• tutte le catene zincate • rinforzo extra con anello metallico • catene 
composte da: • in alto: 1 triangolo 8 x 32 mm + 5 maglie C 8 x 54 mm 
• in basso: 1 triangolo 8 x 32 mm e 3 maglie C 8 x 54 mm con 1 anello 
10 x 50 mm • doppia cucitura

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

12215 170 cm 1/10  
1219 180 cm 1/10  
1220 190 cm 1/10  

Legatura per bovini Bayernstall
• tutte le parti della catena zincate a caldo • con anelli di rinforzo 
• catene composte da: • in alto: 1 triangolo e 5 maglie A 8 x 32 x 14 
• in basso: 1 triangolo e 9 maglie B 8 x 40 x 18 • doppia cucitura

 

 
 

N. art. Lunghezza   €

1217 193 cm 1/10  

Legatura per bovini
• tutte le catene zincate • rinforzo extra con anello metallico • con anello all‘estremità 
della cinghia • catene composte da: • in cima: 1 triangolo e 5 maglie 8x54 mm • in fondo: 
1 anello 10x50 mm e 3 maglie 8x54 mm • doppia cucitura

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

1255 180 cm 1/10  
1257 190 cm 1/10  

Legatura per bovini Südstall
• tutte le catene con zincatura galvanica • con anelli di rinforzo 
• catene composte da: • in alto: 1 triangolo e 9 maglie B 8 x 40 x 18 
• in basso: 1 triangolo e 9 maglie B 8 x 40 mm con 1 anello 10 x 50 mm 
• doppia cucitura

 

 

 

N. art. Lunghezza  € 

1218 190 cm 1/10  

Cinghia per legatura
• ideale per legature di bovini • prezzo al metro • Materiale: nylon

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza  € 

12227 10 m 25 mm 10/200  
12227-20 20 m 25 mm 20/200  
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Cinghie e catene di legatura
Legatura per bovini Standard
con catena

• tutte le catene zincate • ogni nastro con anello metallico • Catene 
composte da: • in alto: 1 triangolo 8 x 32 mm e 5 maglie B 8 x 40 mm • in 
basso: 1 anello 10 x 50 mm e 2 maglie B 8 x 40 mm • doppia cucitura

Produzioni speciali su richiesta!

 

 

N. art. Lunghezza  € 

1241 170 cm 1/10  
1251 180 cm 1/10  
1261 190 cm 1/10  

Legatura bovini con catena Typ W
• tutte le catene zincate • ogni nastro con 2 anelli metallici • catene composte da: • in alto: 1 triangolo 8 x 32 
mm + 5 maglie B 8 x 43 mm • in basso: 1 triangolo 8 x 32 mm e 4 maglie A 8 x 32 mm con 1 anello 10 x 50 mm 
• doppia cucitura

Produzioni speciali su richiesta!

 

 

N. art. Lunghezza  € 

12172 150 cm 1/10  
12212 160 cm 1/10  
12213 170 cm 1/10  
1215 180 cm 1/10  
1216 190 cm 1/10  

Legature Alfa
nuova versione

• tutte le catene con zincatura galvanica • in alto: 1 triangolo 8 mm e 5 maglie 8 x 40 mm 
• in basso: 1 triangolo 8 mm e 11 maglie A 8 x 32 mm a barbazzale con 1 anello 10 x 50 mm 
• doppia cucitura

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

1244 185 cm 1/10/20  
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Cinghie e catene di legatura

Collare
• Materiale: Metallo con zincatura galvanica

 

  

N. art. Lunghezza Adatto per Lunghezza del tubo Anello diametro interno Spessore anello   €

127 55 cm Bestiame giovane 25 cm 50 mm 8 mm 1/5/25  
128 78 cm Bovine 35 cm 65 mm / 100 mm 10 mm 1/5/20  

1281 85 cm Tori 45 cm 65 mm / 100 mm 10 mm 1/5/20  

Collare con gancio di sblocco
• tutte le catene con zincatura galvanica • con gancio per pascolamento 
• con 3 anelli, Ø interno 55 mm cad. • spessore gancio 12 mm

 

 

 
N. art. Lunghezza Anello diametro interno Spessore anello  €

1282 88 cm 55 mm 10 mm 1/5/10  

Collare a maglia piatta
• anelli collegati tramite maglia piatta • ø = diametro interno • Materiale: 
Metallo con zincatura galvanica

129: 8 anelli Ø 55 mm x 9 mm cad. e 1 anello Ø 85 x 10 mm
1290: 6 anelli Ø 50 mm x 8 mm cad. e 1 anello Ø 85 x 10 mm
1291: Bestiame giovane, 6 anelli Ø 50 mm x 8 mm cad.

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

129 90 cm 1/5/20  
1290 66 cm 1/5/25  
1291 53 cm 1/5/30  

Collare a maglia piatta
per bestiame grande

• con cinghia in nylon 35 cm • in alto: 1 anello da Ø 85 mm x 10 mm • in basso: 1 anello 
a D Ø 50 mm e 3 anelli con x Ø 50 mm x 9 mm cad. • ø = diametro interno • tutte le 
catene con zincatura galvanica

 

 

 

Catena a briglia per bovini
• con tirante • Materiale: Metallo con zincatura galvanica

 

 

N. art. Lunghezza Spessore maglie  € 

12145 160 cm 4,5 mm 1/5/25  

 

N. art. Lunghezza   €

1292 78 cm 1/5/25  

Catena, tipo GRABNER
• Maglia da 8 mm • Materiale: Metallo con zincatura galvanica

 

 

 

N. art. Lunghezza Anello diametro interno Spessore anello  € 

12128 190 cm 50 mm 10 mm 1/5/10  
1212 180 cm 50 mm 10 mm 1/5/10  

128 127

1282

129

1290

1291
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Cinghie e catene di legatura
Catena ad allacciatura parte barra
• senza anello girevole • Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Spessore maglie Alamaro  € 

12309 4 mm 50 cm 1/10/60  
12310 5 mm 60 cm 1/10/50  
12311 6 mm 60 cm 1/10/30  
12312 7 mm 65 cm 1/10/20  
12313 8 mm 70 cm 1/10/20  

Catena per bovine
• Materiale: Metallo zincato

 

 
 

N. art. Elemento di legatura Estensione Spessore maglie Alamaro Circonferenza collo   €

12100 con anello girevole doppia lunghezza 5 mm 60 cm 100 cm 1/5/20  
12101 con anello girevole doppia lunghezza 6 mm 65 cm 110 cm 1/5/10  
12102 con anello girevole doppia lunghezza 7 mm 70 cm 120 cm 1/5  

Catena
• Materiale: Metallo zincato

 
 

 

N. art. Descrizione Elemento di legatura Estensione Spessore maglie Alamaro Circonferenza collo   €

12108 per capra con anello girevole lunghezza singola 3 mm 60 cm 40 cm 1/5/80  
12110 per vitelli con anello girevole lunghezza singola 4 mm 60 cm 80 cm 1/5/25  

Catena per bovine
• Materiale: Metallo zincato

 

 
 

N. art. Elemento di legatura Estensione Spessore maglie Alamaro Circonferenza collo   €

12112 con anello girevole lunghezza singola 5 mm 60 cm 100 cm 1/5/20  
12113 con anello girevole lunghezza singola 6 mm 65 cm 110 cm 1/5/15  
12114 con anello girevole lunghezza singola 7 mm 70 cm 120 cm 1/5/10  

Catena per bovine
• a maglia piatta • Materiale: Metallo zincato

 

 
 

N. art. Elemento di legatura Estensione Spessore maglie Alamaro Circonferenza collo  € 

12121 con anello girevole doppia lunghezza 6 mm 65 cm 70 - 110 cm 1/5/10  
12122 con anello girevole doppia lunghezza 7 mm 70 cm 75 - 120 cm 1/5  

Catena per bestiame tirolese
• Materiale: Metallo zincato

 
 

N. art. Elemento di legatura Estensione Spessore maglie Alamaro Circonferenza collo   €

12751 con anello girevole lunghezza singola 3 mm 40 cm 80 cm 1/5/50  
12747 con anello girevole lunghezza singola 4 mm 40 cm 80 cm 1/5/25  
12748 con anello girevole lunghezza singola 5 mm 50 cm 100 cm 1/5/20  
12749 con anello girevole lunghezza singola 6 mm 60 cm 110 cm 1/5/10  
12750 con anello girevole doppia lunghezza 4 mm 40 cm 80 cm 1/5/25  
12752 con anello girevole doppia lunghezza 5 mm 45 cm 100 cm 1/5/10  
12753 con anello girevole doppia lunghezza 6 mm 60 cm 110 cm 1/5/10  
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Accessori per legatura
Moschettone
• esecuzione pesante • Materiale: Metallo zincato

 

 

 
N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

12506 con anello girevole rettangolare per nastro 10 pezzo 10 / confezione 1/10/150  
12506/1 con anello girevole rettangolare per nastro 1 blister 1 / blister 1  
12507 con anello girevole tondo per catena 10 pezzo 10 / confezione 1/10/150  

12507/1 con anello girevole tondo per catena 1 blister 1 / blister 1  

Chiusura di sicurezza
• semplice da aprire anche sotto estremo sforzo

 

 

 
N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

12419 esecuzione leggera   1/100  
1242/1 esecuzione leggera 1 blister 1 / blister 1  
1243 esecuzione pesante   1/2/50  

Fibbia scorrevole
• per cinghie di fissaggio larghe 4 cm • Materiale: Metallo zincato

 

 

 N. art.  € 

125031 1/1.200  

Maglia ovale
• Materiale: Metallo zincato

 

 

 N. art. Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

22220 40 mm 6 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/1.000  
125221 50 mm 6 mm   1/10/500  
122801 70 mm 6 mm   1/10/200  

Anello a D
• Materiale: Metallo zincato

 

 

 N. art. Lunghezza Spessore del materiale  € 

125001 40 mm 8 mm 1/20/400  
125222 50 mm 8 mm 1/20/260  
122803 70 mm 10 mm 1/20/100  

Alamaro
• con anello ovale • Materiale: Metallo zincato 

 

 

Gancio per catena bovini con anello
• Materiale: Metallo zincato 

 
N. art. Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

12330 4 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
12331 5 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
12332 6 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
12333 7 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
12334 8 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  

 

N. art. Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

12300 4 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
12301 5 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
12302 6 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
12303 7 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/150  
12304 8 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  

12506
12507
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Accessori per legatura
Catena al metro
• con maglie a C diritte • Materiale: Metallo zincato

prezzo al metro
10 m per rotolo

Le catene non sono testate e non devono essere 
utilizzate per il sollevamento e il trasporto di 
carichi sospesi!

 

N. art. Spessore maglie   €

12146 3 mm 10/200  
12148 4 mm 10/100  
12150 5 mm 10/50  
12151 6 mm 10/40  
12152 7 mm 10/20  
12153 8 mm 10/20  
12154 9 mm 10  

Anello snodato con vite filettata
• Spessore anello: 10 mm • Materiale: Metallo zincato

 

 

 
N. art. Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV  €

12280 80 mm 10 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
12280/2 80 mm 10 mm 1 blister 2 / blister 1  
12281 120 mm 10 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  

12281/2 120 mm 10 mm 1 blister 2 / blister 1  
12283 140 mm 10 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
12285 120 mm 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  

12285/2 120 mm 12 mm 1 blister 2 / blister 1  

Anello snodato con vite per legno
• Spessore anello: 10 mm • Materiale: Metallo zincato 

 

 

N. art. Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

12282 80 mm 10 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  
12282/2 80 mm 10 mm 1 blister 2 / blister 1  
12286 80 mm 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  

12286/2 80 mm 12 mm 1 blister 2 / blister 1  

Anello snodato con bullone per fissaggio a muro
• Spessore anello: 10 mm • Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

12284 70 mm 1/10/100  
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Accessori per legatura

Anello
• Materiale: Metallo zincato

 
 

 
N. art. Ø Spessore 

del materiale UO Pezzo / UV   €

12361 25 mm 5 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/1.000  
12362 35 mm 6 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/500  
12363 40 mm 7 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/400  
12364 45 mm 8 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  
12366 55 mm 10 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/150  
12367 60 mm 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/80  

12361/3 25 mm 5 mm 1 blister 3 / blister 1  
12362/3 35 mm 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
12363/3 40 mm 7 mm 1 blister 3 / blister 1  
12364/3 45 mm 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
12366/3 55 mm 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
12367/3 60 mm 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

Maglia a vite
• Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Spessore del 
materiale UO Pezzo / UV   €

3070 5 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/1.000  
3071 6 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/600  
3072 7 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/500  
3073 8 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
3074 9 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
3075 10 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/200  
3076 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100  

30701 5 mm 1 blister 3 / blister 1  
30711 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
30721 7 mm 1 blister 3 / blister 1  
30731 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
30741 9 mm 1 blister 3 / blister 1  
30751 10 mm 1 blister 3 / blister 1  

Moschettone
• Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Lunghezza Spessore 
del materiale UO Pezzo / UV  € 

3080 40 mm 4 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/2.000  
3081 50 mm 5 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/1.000  
3082 60 mm 6 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/700  
3083 70 mm 7 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/400  
3084 80 mm 8 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/300  
3085 90 mm 9 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/200  
3086 100 mm 10 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/160  
3087 120 mm 11 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/100  
3088 140 mm 12 mm 20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/80  
3090 40 mm 4 mm 1 blister 6 / blister 1  
3091 50 mm 5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3092 60 mm 6 mm 1 blister 6 / blister 1  
3093 70 mm 7 mm 1 blister 6 / blister 1  
3094 80 mm 8 mm 1 blister 6 / blister 1  
3095 90 mm 9 mm 1 blister 3 / blister 1  
3096 100 mm 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
3097 120 mm 11 mm 1 blister 3 / blister 1  
3098 140 mm 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

Impugnatura arcuata
• Materiale: Metallo zincato

 

 

N. art. Spessore del 
materiale UO Pezzo / UV  € 

2224 6 mm 25 pezzo 25 / sacchetto 1/25/700  
22262 8 mm 25 pezzo 25 / sacchetto 1/25/300  
2225 10 mm 25 pezzo 25 / sacchetto 1/25/200  
2226 12 mm 10 pezzo 10 / sacchetto 1/10/100  

2224/3 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
22262/3 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
2225/3 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
2226/3 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

 

Impugnatura diritta
• Materiale: Metallo zincato  

 
 

N. art. Spessore del 
materiale UO Pezzo / UV   €

22241 6 mm 25 pezzo 25 / sacchetto 1/25/700  
22263 8 mm 25 pezzo 25 / sacchetto 1/25/300  
22251 10 mm 25 pezzo 25 / sacchetto 1/25/200  
22261 12 mm 10 pezzo 10 / sacchetto 1/10/100  
22264 14 mm 10 pezzo 10 / sacchetto 1/10/70  
22265 16 mm 10 pezzo 10 / sacchetto 1/10/50  

22241/3 6 mm 1 blister 3 / blister 1  
22263/3 8 mm 1 blister 3 / blister 1  
22251/3 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
22261/3 12 mm 1 blister 3 / blister 1  

Maglia d’emergenza
• Materiale: Metallo zincato

 

 

N. art. Spessore 
del materiale UO Pezzo / UV   €

12350 4 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100  
12351 5 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100  
12352 6 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100  
12353 7 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50  
12354 8 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50  
12355 10 mm 25 pezzo 25 / confezione 1/25  
12320 4 mm 1 blister 10 / blister 1  
12321 5 mm 1 blister 10 / blister 1  
12322 6 mm 1 blister 10 / blister 1  
12323 7 mm 1 blister 10 / blister 1  
12324 8 mm 1 blister 5 / blister 1  
12328 10 mm 1 blister 3 / blister 1  
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Accessori per legatura
Copiglia a scatto
• Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Spessore 
del materiale UO Pezzo / UV   €

301 4,5 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100/800  
302 6 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/500  
303 8 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/400  
304 9 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/400  
305 11 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/300  

3050 4,5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3051 6 mm 1 blister 6 / blister 1  
3052 8 mm 1 blister 6 / blister 1  
3053 9 mm 1 blister 6 / blister 1  
3054 11 mm 1 blister 6 / blister 1  

Copiglia elastica singola
• Materiale: Metallo zincato 

 

 N. art. Lunghezza Spessore 
del materiale UO Pezzo / UV   €

3015 40 mm 2 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100/5.000  
306 65 mm 3 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100/1.200  
307 75 mm 4 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100/800  
308 105 mm 5 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100/300  
309 115 mm 6 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/200  
3016 40 mm 2 mm 1 blister 12 / blister 1  
3055 65 mm 3 mm 1 blister 12 / blister 1  
3056 75 mm 4 mm 1 blister 12 / blister 1  
3057 105 mm 5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3058 115 mm 6 mm 1 blister 6 / blister 1  

Copiglia elastica doppia
• Materiale: Metallo zincato

 

 

 N. art. Lunghezza Spessore 
del materiale UO Pezzo / UV  € 

3010 75 mm 3 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100/800  
3011 90 mm 4 mm 100 pezzo 100 / confezione 1/100/300  
3012 110 mm 5 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/200  
3013 120 mm 6 mm 50 pezzo 50 / confezione 1/50/150  
3059 75 mm 3 mm 1 blister 12 / blister 1  
3060 90 mm 4 mm 1 blister 12 / blister 1  
3061 110 mm 5 mm 1 blister 6 / blister 1  
3063 120 mm 6 mm 1 blister 3 / blister 1  

Chiavistello per stalla
• qualità robusta • Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Descrizione  € 

2984 con chiusura a scatto 1/30  
29841 con chiusura a perno 1/30  

29841

2984



130

Accessori per legatura
Gancio parallelo con forcella
• Materiale: Metallo zincato

12382: per catene da 6-7 mm e una portata di 850 kg

12380: per catene da 8-9 mm e una portata di 1300 kg

12384: per catene da 10-12 mm e una portata di 1800 kg

 

 

 

N. art. Spessore 
del materiale UO Pezzo / UV   €

12382 6 mm   1/5/90  
12382/1 6 mm 1 blister 1 / blister 1  
12380 8 mm   1/5/60  

12380/1 8 mm 1 blister 1 / blister 1  
12384 10 mm   1/35  

12384/1 10 mm 1 blister 1 / blister 1  

Anello per sospensione con forcella

12383: per catene da 6-7 mm e una portata di 850 kg

12381: per catene da 8-9 mm e una portata di 1300 kg

 

 

 

N. art. Spessore 
del materiale UO Pezzo / UV  €

12383 6 mm   1/5/50  
12383/1 6 mm 1 blister 1 / blister 1  
12381 8 mm   1/5/40  

12381/1 8 mm 1 blister 1 / blister 1  

Gancio forestale
• per l‘aggancio di catene nell‘attività forestale • trazione max. (WLL) 4500 kg • per catene con 
diametro da 6 mm a 10 mm • con bullone e copiglia di sicurezza • spessore bullone 19 mm 
• occhiello 18 mm • Materiale: Metallo verniciato

 

il gancio non è testato e non può essere 
utilizzato per sollevare carichi

 

N. art. Colore   €

29380 rosso 1/20  
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Cura degli zoccoli
Disco fresatore ProTrim
Questo disco fresa sviluppato appositamente per i maniscalchi convince per l’eccellente asportazione, la 
superficie di taglio pulita e l’ottima maneggevolezza.

• ottima lavorazione del fondo e della fessura dello zoccolo • la superficie di taglio molto pulita non 
necessita di ulteriori trattamenti • il peso ridotto e la disposizione simmetrica delle lame assicurano una 
maggiore stabilità • il bordo chiuso limita la proiezione di trucioli e riduce il rischio di lesioni per l‘animale 
e per l’utente • incluse 6 lame intercambiabili in metallo duro • le lame intercambiabili utilizzabili su 4 lati 
garantiscono un rapporto qualità/prezzo ottimale • uso molto semplice anche grazie agli avvitamenti rapidi 
• Materiale: Alluminio

 

 

 

N. art. Ø Altezza di taglio   €

16366 114 mm 2 mm 1/30  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

16367 Kit di lame 1 confezione 10 / confezione 1/10  

Disco fresatore
• la base del disco in alluminio assicura una buona maneggevolezza 
• il peso minore assicura un funzionamento più regolare • grazie 
all‘inclinazione degli elementi di taglio, il corno viene eliminato più 
velocemente e in modo più delicato • la superficie di taglio molto 
pulita non necessita di ulteriori trattamenti • Elementi di taglio 
utilizzabili su due lati (le lame possono essere girate) • sostituibili 
singolarmente • uso molto semplice anche grazie agli avvitamenti 
rapidi • Altezza di taglio: 1,2 mm (1,8 mm con spessore) 
• Materiale: Alluminio

 

 

 

16318

16316

N. art. Descrizione Ø UO Pezzo / UV   €

16318 6 Cut 120 mm 1 blister 1 / blister 1/50  
16316 3 Cut 120 mm 1 blister 1 / blister 1/50  

N. art. Descrizione  € 

16320 Kit di lame Profi (3 lame e viti) 1/25  

Disco fresatore P6
la geometria ottimizzata e la disposizione dei set di lame consentono di lavorare alla perfezione sia il fondo che la 
fessura dello zoccolo in questo modo P6 offre il vantaggio essenziale di poter fare a meno di qualsiasi altro 
strumento per la cura degli zoccoli

• mola base piena: maggiore stabilità e ridotte vibrazioni allungano la durata della mola • superficie di appoggio 
inclinata: perfetta gestione ed elevata efficienza ergonomica • il coltello in metallo 
duro realizzato con una lega a grano finissimo presenta una migliore resistenza e per-
mette di lavorare fino a 600 bovini (requisito: assenza di pietre!) • geometria di taglio: 
posizione ottimizzata delle lame per un taglio più preciso e un’asportazione più rapida 
del 40 % rispetto ai dischi abrasivi tradizionali • Materiale: Metallo

Sviluppato con maniscalchi professionisti!

 

 

N. art. Colore Ø Altezza di taglio   €

16358 rosso 105 mm 1,5 mm 1/50  
16360 arancione 125 mm 1,5 mm 1/50  

Made in Germany

Made in Germany

Made in the EU

Top Seller

16366

16367

16358

16360
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Disco fresatore SuperProfi
Sviluppato con maniscalchi per maniscalchi e allevatori esperti!

I coltelli in metallo duro saldati direttamente su un disco metallico compatto da 90 mm con raggi ottimizzati 
assicurano un asporto ottimale, una maneggevolezza ideale e vibrazioni ridotte! • il materiale viene eliminato dal 
disco in modo delicato e veloce senza ristagni grazie a cavità arrotondate modellate appositamente

• la sporgenza radiale dei taglienti in metallo duro permette all‘utente esperto di lavorare anche punti difettosi 
sulla parete dell‘unghia e persino di eseguire la scanalatura concava • formatura conica della parte posteriore 
del corpo principale per penetrare a fondo nella fessura tra le unghie • il coltello in metallo duro realizzato con 
una lega a grano finissimo presenta una migliore resistenza e permette di lavorare fino a 1.500 paia di zoccoli 
(requisito: assenza di pietre!)

 

 

 

N. art. Colore Ø Altezza di taglio   €

16309 blu 90 mm 3 mm 1/50  

Disco abrasivotore Standard
• disco abrasivo per zoccoli in acciaio tornito con granatura dentata in metallo 
duro • eccezionale rapporto prezzo/prestazioni • incl. istruzioni per l’uso

 

 

 N. art. Ø Grana lato anteriore Grana lato posteriore Esecuzione UO Pezzo / UV   €

16348 115 mm 30  su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  
16349 125 mm 30  su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  
16359 115 mm 30 30 due lati 1 blister 1 / blister 1/50  

Disco abrasivo per zoccoli largo
• disco abrasivo per zoccoli in acciaio tornito con granatura dentata in metallo duro 
• eccezionale rapporto prezzo/prestazioni • incl. istruzioni per l’uso 

 
 

N. art. Ø Dotazione Grana lato anteriore Esecuzione  € 

16377 115 mm largo 40 su un lato 1/50  
16353 125 mm largo 40 su un lato 1/50  
16354 150 mm largo 40 su un lato 1/50  

Disco abrasivotore
• adatto alla levigatrice angolare a una mano • struttura superficiale ondulata 
• per il taglio e la pulitura degli zoccoli • Lunga durata

 Durante il lavoro usare assolutamente un disco di supporto!
 

N. art. Ø UO Pezzo / UV  € 

1627 115 mm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/200  
1627/2 115 mm 1 blister 2 / blister 1  
1631 127 mm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/200  

1631/2 127 mm 1 blister 2 / blister 1  
1633 178 mm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/100  

Made in Germany

16359
Lato posterioreTop Seller

16359



133

IP PHILIPSEN Super disco abrasivo
• consigliato per unghie tenere • pulizia meno impegnativa rispetto alla granatura densa 
• Materiale: Acciaio Rivestito in PTFE • incl. istruzioni per l’uso

 

 

 

N. art. Ø Dotazione Grana lato anteriore Esecuzione UO Pezzo / UV  € 

16340 115 mm largo 30 su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  
16344 125 mm largo 30 su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  
16336 150 mm largo 30 su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  

IP PHILIPSEN Super disco abrasivo
• consigliato per unghie dure • Materiale: Acciaio Rivestito in PTFE

 

 

 

N. art. Ø Dotazione Grana lato anteriore Esecuzione UO Pezzo / UV  € 

16342 115 mm denso 30 su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  
16343 125 mm denso 30 su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  

163361 150 mm denso 30 su un lato 1 blister 1 / blister 1/50  

IP PHILIPSEN Super disco abrasivo
• Materiale: Acciaio Rivestito in PTFE

consigliato per il podologo bovino esperto

 

 

N. art. Ø Grana lato anteriore Grana lato posteriore Esecuzione UO Pezzo / UV   €

16337 115 mm 30 10 due lati 1 blister 1 / blister 1/50  
16338 125 mm 30 10 due lati 1 blister 1 / blister 1/50  

Cura degli zoccoli

Made in Germany

Dischi fresatori IP PHILIPSEN
• Qualità top
• non occorre riaffilare
• non occorre lubrificare
• non sviluppa calore durante l’uso
• Rivestimento in PTFE

Top Seller
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Aesculap cura degli zoccoli e delle unghie
Aesculap Coltello per zoccoli
• impugnatura in legno duro dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il lavoro • acciaio al carbonio inossidabile di massima qualità per la massima 
durata e riaffilabilità • lama bifase per la massima precisione • per veterinari, maniscalchi e allevatori

 

 

 

N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio  €

VC300V 20 cm lama singola destra 78 mm 11 mm 62 mm 1/10/150  
VC302V 20 cm lama singola destra 80 mm 16 mm 66 mm 1/10/150  
VC305V 20 cm lama singola sinistra 78 mm 11 mm 62 mm 1/10/150  
VC307V 20 cm lama singola sinistra 80 mm 16 mm 66 mm 1/10/150  
VC315V 20 cm a doppio tagliente 78 mm 13 mm 35 mm / 65 mm 1/10/150  
VC316V 20 cm a doppio tagliente 83 mm 14 mm 38 mm / 70 mm 1/10/150  
VC317V 20 cm a doppio tagliente 80 mm 16 mm 38 mm / 70 mm 1/10/150  

 

 

 

Aesculap Coltello per zoccoli e unghie forma 
danese Expert
• impugnatura in legno duro trattata termicamente, dalla forma ergonomica per non 
affaticarsi durante il lavoro • acciaio al carbonio inossidabile di massima qualità per 
la massima durata e riaffilabilità • lama bifase per la massima precisione • per uso 
professionale

Utensile professionale!

 

 

N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio   €

VC310V 20 cm lama singola destra 80 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  
VC311V 20 cm lama singola sinistra 80 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  

Aesculap Coltello per zoccoli Expert
• impugnatura in legno duro dalla forma ergonomica per non affaticarsi durante il 
lavoro • acciaio al carbonio inossidabile di massima qualità per la massima durata 
e riaffilabilità • lama bifase per la massima precisione • con lama a scalpello 
estremamente affilata • per uso professionale

Utensile professionale! 

 N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio   €

VC320R 20 cm lama singola destra 78 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  
VC321R 20 cm lama singola sinistra 78 mm 11 mm 63 mm 1/10/150  

VC300V

VC302V

VC305V

VC307V

VC315V

VC316V

VC317V

VC310V

VC311V

VC320R

VC321R
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Coltello per zoccoli ProfiCurv
Coltello per zoccoli per uso professionale con la particolare lama a gomito in 
acciaio speciale

• lama a gomito corta anche per i raggi di lavoro ristretti • acciaio speciale ad alta 
lega per una durata e un‘affilatura prolungate • affilatura professionale su un lato 
per un taglio e una precisione straordinari • impugnatura ergonomica in legno di 
faggio trattato a caldo • perfetta trasmissione della forza grazie all‘effetto leva 
ottimizzato di impugnatura e lama

estremamente affilata e versatile

 

 

N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio  €

16823 195 mm lama singola destra 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  
16824 195 mm lama singola sinistra 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  

Made in the EU

Novità

Coltello per zoccoli ProfiLoop
Coltello per zoccoli per uso professionale con lame passanti per lavorare su due lati

• Lame passanti per destri e mancini o per lavorare su due lati • acciaio speciale ad alta lega per 
una durata e un‘affilatura prolungate • Affilatura speciale per un taglio e una precisione straordinari 
• impugnatura ergonomica in legno di faggio trattato a caldo • perfetta trasmissione della forza 
grazie all‘effetto leva ottimizzato di impugnatura e lama

utilizzabile con due mani

 

 

N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio  €

16825 195 mm a doppio tagliente 55 mm 12 mm 40 mm 1/10/200  

Made in the EU

Novità

16823

16824
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Coltello per zoccoli SuperProfi
Il coltello per il maniscalco professionista e per tutti coloro che hanno bisogno di un 
attrezzo perfetto per la cura di zoccoli e unghie!

• acciaio speciale ad alta lega per una durata e un‘affilatura prolungate • affilatura 
da scalpello 0° per taglio e una precisione straordinari • impugnatura ergonomica in 
legno di faggio trattato a caldo

affilato come uno scalpello

 

 

N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio  € 

16814 20 cm lama singola destra 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  
16815 20 cm lama singola sinistra 70 mm 10 mm 57 mm 1/10/200  

Coltello per zoccoli Profi
• prodotto di alta qualità, acciaio sviluppato appositamente per attrezzi di taglio • capacità 
di taglio migliorata • affilabilità migliorata • curvatura della lama modificata per lavorare con 
ancora più precisione • manico in legno con forma ergonomica per lavorare senza sforzo

 

 

 

N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio UO Pezzo / UV  € 

16801 20 cm lama singola destra 82 mm 11 mm 71 mm   1/10/200  
16801/1 20 cm lama singola destra 82 mm 11 mm 71 mm 1 blister 1 / blister 1  
16802 20 cm lama singola destra 80 mm 17 mm 70 mm   1/10/200  
16803 20 cm lama singola sinistra 82 mm 11 mm 71 mm   1/10/200  

16803/1 20 cm lama singola sinistra 82 mm 11 mm 71 mm 1 blister 1 / blister 1  
16804 20 cm lama singola sinistra 80 mm 17 mm 70 mm   1/10/200  
16805 20 cm a doppio tagliente 80 mm 17 mm 70 mm   1/10/200  

16805/1 20 cm a doppio tagliente 80 mm 17 mm 70 mm 1 blister 1 / blister 1  

Coltello per zoccoli
• utensile economico con buone possibilità di taglio e limatura 
• lame in acciaio inox • con impugnatura sagomata

 

 

N. art. Lunghezza Lato di taglio Lunghezza lama Larghezza lama Lunghezza di taglio   €

16163 21 cm lama singola destra 83 mm 11 mm 69 mm 1/10/200  
16164 21 cm lama singola sinistra 83 mm 11 mm 69 mm 1/10/200  
16160 21 cm a doppio tagliente 85 mm 12 mm 48 mm / 68 mm 1/10/200  

 

Made in the EU

Made in the EU

Top Seller

16814

16815

16801

16803

16805

16163

16164
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DICK Affilatore diamantato
• pratico attrezzo professionale • lunghezza funzionale e rivestimento diamantato perfetti per l‘affilatura di tagliente 
e archetti (scanalature) di tutti coltelli per zoccoli • impugnatura ergonomica con foro per sospensione • Lunga durata 
• indicato anche per altri attrezzi da taglio

 

 

 

N. art. Lunghezza  € 

16169 31 cm 1/5  

Pietra per affilare
• per coltelli per zoccoli • forma piatta ovale 

 
 

N. art.   €

1612 1/200  

Tenaglie per zoccoli
• a doppio snodo • con vite di regolazione e lame di ricambio

 

 
 

N. art. Colore Lunghezza  € 

163 verde 41 cm 1/10  

N. art. Descrizione  € 

164 Lame in coppia 1/100  

Tenaglia taglio obliquo
• ideale per lavori preliminari in presenza di materiale corneo duro 
• leggermente bombata 

 
 N. art. Colore Lunghezza   €

165 verde 64 cm 1/5  

DICK Raspa per zoccoli
• forma piatta e non tagliente con impugnatura in plastica 
• elevate prestazioni: un lato è dotato di grani molto taglienti e 
profondi, mentre l‘altro di una lima grossolana

 

 

 

N. art. Lunghezza taglio Larghezza Altezza  € 

16168 20 cm 4,5 cm 0,5 cm 1/5  
16165 30 cm 4,2 cm 0,5 cm 1/5  

Raspa con manico
• Lunghezza impugnatura: 12,5 cm

 

 
 

Raspa per zoccoli
• versione diritta • con taglio extra-affilato e profondo

 
 

N. art. Lunghezza taglio Larghezza Altezza   €

1616 35 cm 3,6 cm 0,75 cm 1/5/40  
 

N. art. Lunghezza taglio   €

16161 35 cm 1/5/20  

Made in Germany

Made in Germany

Top Seller

Top Seller

16168

16165
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DICK Coltello per zoccoli
• lama a forma di ascia • tagliente super-affilato • pregiato acciaio 
inossidabile al carbonio • con impugnatura „softgrip“ in PVC

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza lama  € 

1657 36 cm 3,1 cm 1/10  

Lama con impugnatura
• affilato • Materiale: Acciaio inox

 

 

 N. art. Lunghezza Larghezza lama   €

1615 30 cm 3 cm 1/10/60  

DICK Mazzuolo da maniscalco
• robusta

 

 

 N. art. Materiale Lunghezza   €

32670 Legno di faggio 30 cm 1/25  

KNIPEX Tenaglia da pareggio
• con supporto chiodo • utilizzo anche come tenaglia per ferratura 
• durezza tagliente ca. 56 HRc • acciaio speciale, temprato a olio

 

 

 

N. art. Lunghezza  € 

1618 30 cm 1/6  

Tenaglia
• robusta

 

 

 N. art. Lunghezza   €

16182 36 cm 1/5/25  

Tenaglia
• metallo fucinato • con manici diritti

 

 

 N. art. Lunghezza   €

1619 30 cm 1/6/30  

Martello da maniscalco
• versione fucinata • con manico di legno rinforzato in acciaio

 

 

N. art. Lunghezza  € 

1650 33 cm 1/12/48  

 

Tenaglia „a coccodrillo“
• per stringere i chiodi della ferratura

 

 

N. art. Lunghezza   €

1666 35 cm 1/6/36  

 

Made in Germany

Made in Germany
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SHOOF Scarpa per zoccoli
• in poliuretano resistente • questa scarpa è stata studiata come ausilio nella risoluzione del problema largamente 
diffuso di danni (lesioni) agli zoccoli dei vitelli • eccellente se si indossa su superfici dure, come pavimenti in cemento, in 
casi di decomposizione del piede, deformazione delle dita, danni causati da malformazioni congenite, tagli causanti da 
sassi affilati, ecc. • protegge dal terreno sporco e dai batteri • previene malattie infettive

 

 

 

N. art. Colore Taglia Esecuzione  €

16501 giallo M due lati 1/10/100  
16505 giallo M destra 1/10/100  
16509 giallo M sinistra 1/25/100  
16502 blu L due lati 1/80  
16506 blu L destra 1/10/80  
16510 blu L sinistra 1/10/80  

N. art. Descrizione   €

16520 Set di ricambio per bovini 1/20/400  

Scarpetta da medicazione per unghie e zoccoli
Scarpetta da medicazione in tela robusta e resistente con due fasce. Perfetta per trattare gli 
zoccoli dei cavalli o le unghie dei bovini con unguenti o soluzioni.

• interno provvisto di un robusto telo in materiale plastico per consentire un’efficacia ottimale 
della soluzione trattante • Misura unica (15 x 30 cm)

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza  €

16143 30 cm 15 cm 1/50  

Scarpetta per cavallo Tubbease™
La scarpetta Tubbease™ è stata sviluppata in Nuova Zelanda con l’obiettivo di creare una scarpetta da medicazione 
traspirante per gli zoccoli problematici (ad esempio con ulcerazioni) dei cavalli. Grazie alle strisce a strappo fornite, 
Tubbease™ può essere fissato in maniera ottimale alla zampa del cavallo.

• all’interno della scarpetta non si crea un clima caldo-afoso perché l’aria può fuoriuscire verso l‘alto • la parte inferiore 
rivestita in gomma impedisce efficacemente la penetrazione dell’umidità e allo stesso tempo fa sì che il liquido 
trattante rimanga sullo zoccolo • grazie al clima ottimale all’interno della scarpetta, lo zoccolo mantiene la 
sua resistenza naturale • una spessa soletta in EVA impedisce il dolore da compressione nel cavallo (ad es. in 
caso di ulcerazioni) e prolunga la durata utile di Tubbease™. • in Tubbease™è possibile utilizzare vari prodotti 
curativi per il trattamento di ascessi, difetti del fettone, lesioni e scheggiature degli zoccoli o simili. 
• tubbease™ è un prodotto con design brevettato (NZ 417646) • Inserto in EVA non incluso!

Importante: utilizzare solo durante il riposo nel box

 

 

N. art. Colore Taglia Ø  €

3211765 viola XS 7,5 cm 1/8/48  
3210559 pink S 11 cm 1/8/48  
3210560 rosso M 14 cm 1/8/30  
3210561 blu L 15,5 cm 1/30  
3210562 arancione XL 16,5 cm 1/8  
3210596 giallo XXL 17,5 cm 1/8  

N. art. Descrizione Colore Taglia  €

3211766 Inserto in EVA Tubbease™ viola XS 1/2/80  
3211767 Chiusura a strappo in coppia viola  1/40  
3210595 Inserto in EVA Tubbease™ pink S 1/2/40  
3222300 Chiusura a strappo in coppia pink  1/40  
3210564 Inserto in EVA Tubbease™ rosso M 1/2/24  
3222301 Chiusura a strappo in coppia rosso  1/40  
3210565 Inserto in EVA Tubbease™ blu L 1/2/24  
3222302 Chiusura a strappo in coppia blu  1/40  
3210566 Inserto in EVA Tubbease™ arancione XL 1/2/20  
3222303 Chiusura a strappo in coppia arancione  1/40  
3210597 Inserto in EVA Tubbease™ giallo XXL 1/2/20  
3222304 Chiusura a strappo in coppia giallo  1/40  

16501 16502
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Benda autoadesiva EquiLastic
• fascia autoadesiva altamente elastica • estremamente resistente agli strappi in senso 
longitudinale ma anche facile da strappare in obliquo • non aderisce al pelo, ma solo a se 
stessa • semplice da applicare, anche nei punti meno agevoli • Bendaggio per tutto l‘anno 
per medicazioni di sostegno e di altro tipo.

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

1683 blu 450 cm 5 cm 1/12/288  
1688 blu 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1695 blu 450 cm 10 cm 1/12/144  
1684 bianco 450 cm 5 cm 1/12/288  
1690 bianco 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1692 bianco 450 cm 10 cm 1/12/144  
1685 rosso 450 cm 5 cm 1/12/288  
1687 rosso 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1694 rosso 450 cm 10 cm 1/12/144  
1686 nero 450 cm 5 cm 1/12/288  
1689 nero 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
1697 nero 450 cm 10 cm 1/12/144  

16550 verde 450 cm 5 cm 1/12/288  
16552 verde 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
16554 verde 450 cm 10 cm 1/12/144  
16551 lilla 450 cm 5 cm 1/12/288  
16553 lilla 450 cm 7,5 cm 1/12/192  
16555 lilla 450 cm 10 cm 1/12/144  

Il bendaggio ideale nel settore dell‘equitazione e per la 
cura degli zoccoli!
Il bendaggio estivo ottimale per la cura degli zoccoli!

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il 
trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato 
esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella 
cura di unghie e zoccoli.

Bendaggio per zoccoli Vetlastic
Fascia autoadesiva sviluppata in particolare per la cura degli zoccoli e per l‘uso veterinario! VetLastic si contraddistingue per 
il tessuto fitto con aumentata quantità di lattice e quindi maggior forza di adesione! Nonostante la densità del materiale più 
compatta Vetlastic si strappa facilmente in obliquo!

• fascia autoadesiva, media elasticità • estremamente resistente agli strappi in senso longitudinale ma anche facile da strappare 
in obliquo • non aderisce al pelo, ma solo a se stessa • moderno materiale sintetico high-tech rinforzato con lattice • semplice 
da applicare, anche nei punti meno agevoli

Data la maggior quantità di lattice consigliata in 
particolare per l‘inverno!
Raccomandato dai maniscalchi!

Questo prodotto è stato 
sviluppato appositamente per 
il trattamento degli animali di 
grossa taglia ed è destinato 
esclusivamente all’uso nella 
medicina veterinaria/nella cura 
di unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €  

1663 verde chiaro 450 cm 7,5 cm   1/24/144   
16572 verde chiaro 450 cm 7,5 cm 1 confezione 25 / confezione 1/8  NEW
1664 verde chiaro 450 cm 10 cm   1/18/108   
16575 verde chiaro 450 cm 10 cm 1 confezione 25 / confezione 1/6  NEW
1675 rosso 450 cm 7,5 cm   1/24/144   

16570 rosso 450 cm 7,5 cm 1 confezione 25 / confezione 1/8  NEW
1676 rosso 450 cm 10 cm   1/18/108   
16573 rosso 450 cm 10 cm 1 confezione 25 / confezione 1/6  NEW
1667 blu 450 cm 7,5 cm   1/24/144   

16571 blu 450 cm 7,5 cm 1 confezione 25 / confezione 1/8  NEW
1668 blu 450 cm 10 cm   1/18/108   
16574 blu 450 cm 10 cm 1 confezione 25 / confezione 1/6  NEW
1672 nero 450 cm 7,5 cm   1/24/144   
1673 nero 450 cm 10 cm   1/18/108   

Top Seller

Freigabe ist da Bilder sind in Arbeit

Top Seller
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Forbice per pastorale
• la forma curvata permette di aprire facilmente e velocemente le bende e di ridurre al 
minimo il rischio di lesioni • inossidabile

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

1647 20 cm 1/12/204  

Forbice da bende acciaio inox
• secondo Lister • 2 lame non dentate • tagli affilati • tipica angolatura 
delle lame della forbice rispetto all‘impugnatura per una conduzione e una 
tenuta particolarmente facili della forbice per bende • Materiale: Acciaio 
inox • sterilizzabile e disinfettabile

1658: Utilizzo per animali di piccole dimensioni
1659: Utilizzo per animali di grandi dimensioni e la cura degli zoccoli

 
 

 

N. art. Lunghezza   €

1658 14,5 cm 1/12/300  
1659 20 cm 1/12/240  

Guanto antitaglio Cutter Top
guanto antitaglio ultra sottile di livello F con rivestimento in 
schiuma di nitrile

• tessuto in tungsteno resistente al taglio abbinato a HDPE ed 
elastan • maglia fine ed elastica (18 gauge), per cui nessun 
affaticamento delle mani e ottima vestibilità 
• supporta il touch screen grazie alla fibra di 
tungsteno conduttiva • resistente agli strappi grazie 
al rinforzo pollice-indice • Campo d’impiego: spigoli 
vivi, lavorazione di metalli, vetro, maniscalchi

classe di protezione anti taglio F, la più alta possibile

 con etichetta appendi articolo
Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • • •
Taglio • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297982 grigio / nero 8 / M 1/6/60  
297983 grigio / nero 9 „ 1/6/60  
297984 grigio / nero 10 / XL 1/6/60  
297985 grigio / nero 11 / XXL 1/6/60  

Novità

Lama per bendaggi
Sviluppato con maniscalchi professionisti

• per una rimozione semplice e sicura dei bendaggi per zoccoli • forma curva per lavorare 
senza ferirsi • lama molto affilata e sostituibile • adatto anche per la rimozione di cavigliere, 
collari per marcatura, ecc. o per l‘apertura di balle di paglia

 

 N. art. Lunghezza   €

16830 80 cm 1/10  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

16831 Lama di ricambio per lama per bendaggi 1 confezione 10 / confezione 1/10  

 

4X43 F
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Bendaggio universale Kompressa
• bendaggi compressivi elastici a media estensione • per fasciature fisse, 
stecche, fasciature di supporto e di scarico, fasciature compressive di 
primo soccorso e di mantenimento e bendaggi per pomate • senza ganci 
• Composizione: 67 % cotone, 25 % poliammide, 8 % Poliuretano

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali 
di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/
nella cura di unghie e zoccoli. 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV   €

16473 bianco 5 m 8 cm 10 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 10 / confezione 1/24  
16474 bianco 5 m 10 cm 10 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 10 / confezione 1/24  

Benda a corta elasticità Stretchino
• benda a corta elasticità per compressione molto intensa, con elevata 
pressione di lavoro e bassa pressione di riposo • estensibile di ca. 50 % • ben 
tollerata dalla pelle • resistente all‘invecchiamento • lavabile fino a 60 °C

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di 
grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella 
cura di unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV   €

16457 bianco 5 m 8 cm 10 pezzo / in vetro cellulare 10 pezzo 10 / cartone 1/10/240  
16458 bianco 5 m 8 cm 10 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 10 / confezione 1/24  

Benda di fissaggio Fixino
• fascia di garza elastica • di facile applicazione anche sulle parti 
coniche del corpo e agli arti • morbido e leggero • lavabile a 
mano • Composizione: 60 % poliammide, 40 % Viscosa 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali 
di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/
nella cura di unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV  € 

16460 bianco 4 m 8 cm 20 pezzo / singolo in cellophane 20 pezzo 20 / cartone 1/20/480  
16461 bianco 4 m 8 cm 20 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 20 / confezione 1/24  
16462 bianco 4 m 10 cm 20 pezzo / singolo in cellophane 20 pezzo 20 / cartone 1/20/480  
16463 bianco 4 m 10 cm 20 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 20 / confezione 1/24  

Fascia per immobilizzazione e supporto TechnoCast
Fascia di supporto a indurimento rapido per una facile applicazione nella zona degli zoccoli di bovini, 
cavalli e altri piccoli e grandi animali
• Facile utilizzo: immergere la fasciatura in acqua, applicare, premere, attendere l’indurimento... ecco 
fatto! • in tessuto di poliestere impregnato con miscela di resina poliuretanica reattiva all‘acqua • in 
pochi minuti si indurisce e può sostenere il massimo del carico • grandissima stabilità con un peso 
ridotto • imballaggio singolo ermetico all’aria in un sacchetto rivestito di alluminio

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli 
animali di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina 
veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

 

 

Ampia gamma di possibilità d’impiego nell‘area degli zoccoli
• Per zoccoli lesionati e in pessime condizioni - anche per il passaggio dal ferro allo 
zoccolo scalzo • per gli zoccoli che non possono più essere trattati con solette • dura 
fino a 4 settimane

N. art. Lunghezza Larghezza   €

16580 360 cm 7,5 cm 1/18  
16581 550 cm 10 cm 1/12  
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Benda imbottita CottinoStar
• cotone per bendaggi arrotolato per l’imbottitura individuale dei 
bendaggi • 100 % cotone pressato per una facile applicazione 
• buona resistenza alla trazione longitudinale che non pregiudica la 
facilità di strappo manuale • Composizione: 100 % cotone

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di 
grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella 
cura di unghie e zoccoli. 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV   €

16478 bianco 3 m 10 cm 6 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 6 / confezione 1/24  

Benda per zoccoli imbottita CottoPad
Benda imbottita assorbente e resistentissima allo strappo in 100 % cotone
• per l’imbottitura di fasce per zoccoli • resistentissimo allo strappo e facilmente arrotolabile 
grazie alla solidificazione • ovatta strutturata con superficie ruvida - si lavora bene anche con 
le mani bagnate • prodotto naturale puro in 100 % cotone

100 % cotone - senza leganti

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di 
grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella 
cura di unghie e zoccoli.

 
N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  € 

16840 600 cm 9 cm 12 pezzo 12 / confezione 1/12  

Novità

Bendaggio per veterinaria Klaudia
• fascia speciale non elastica in tessuto misto di cotone e viscosa 
• stabile, resistente all‘invecchiamento e filodermico

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il 
trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato 
esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella cura di 
unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV   €

16472 bianco 6 m 6 cm 10 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 10 / confezione 1/24  
16451 bianco 6 m 8 cm 10 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 10 / confezione 1/24  

Fascia di garza Mullino
• 20/22 fili • con bordi tessuti • per fasciature di tutti i tipi 
• Composizione: 60 % Viscosa, 40 % cotone 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il 
trattamento degli animali di grossa taglia ed è destinato 
esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella cura di 
unghie e zoccoli.

 

N. art. Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV   €

16449 4 m 10 cm 20 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 20 / confezione 1/24  
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Ovatta in rotolo VisCotto
• ovatta morbidissima e voluminosa in rotolo 
• 50 % cotone e 50 % viscosa per la massima 
assorbenza • uso versatile per l’imbottitura nella 
cura degli zoccoli

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di 
grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella 
cura di unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV  € 

16479 bianco 6 m 10 cm 5 pezzo / Sacchetto in plastica 1 sacchetto 5 / sacchetto 1/4  

Rotolo di ovatta Rollino
Benda in ovatta realizzata con materiale sintetico da 
usare come imbottitura con vari tipi di bendaggio

• realizzato in fibre di poliestere increspate, non assorbenti 
• particolarmente morbido e stabile • molto facile da srotolare e, 
grazie alle sue qualità positive per la pelle, è ideale per l‘appli-
cazione diretta sulla pelle integra • applicazione facile e veloce 
su tutte le parti del corpo • grazie alla struttura a fibre, i singoli 
strati di benda aderiscono bene gli uni sugli altri e non scivolano 
• si consiglia soprattutto l‘uso in combinazione con VetLastic per 
la necessaria imbottitura nel caso di fasciatura di unghie e zoccoli 
• rimovibile manualmente

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali 
di grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/
nella cura di unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Sommario UO Pezzo / UV   €

16464 bianco 3 m 10 cm 8 pezzo / Confezione professionale 1 confezione 8 / confezione 1/24  

Tessuto-non-tessuto per fasciatura 
Absorba
• l‘alternativa alla benda di garza • materiale extra-assorbente, 
morbido come la seta e poroso • utilizzabile da entrambi i lati per 
tamponare e proteggere la ferita • massimo assorbimento per una 
miglior guargione della ferita, i germi patogeni non trovano terreno 
fertile se la ferita rimane asciutta • grado di purezza conforme 
Ph.Eur. • confezionato in pratiche scatole trasparenti

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di grossa taglia 
ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella cura di unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

16453 bianco 5 m 10 cm 1/24  

Cotone per bendaggi Cottino Vet
• alto potere assorbente • buon effetto imbottitura 
• Composizione: 100 % cotone

 

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per il trattamento degli animali di 
grossa taglia ed è destinato esclusivamente all’uso nella medicina veterinaria/nella 
cura di unghie e zoccoli.

 

N. art. Colore Larghezza Sommario   €

16454 bianco 14 cm 250 g / conf. da 5 pz. 1/30  
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Technovit® 6091
L’indispensabile resina universale per il trattamento degli zoccoli

• il classico trattamento per gli zoccoli! • il sistema per l’immobilizzazione attraverso l’uso di solette di legno, 
utilizzato con successo da più di 15 anni!

16220: La polvere è già confezionata in 12 sacchetti da 70 g!

L‘ORIGINALE

 

N. art. Descrizione Sommario   €

16232 acceleratore Technovit® 6091  1/120  
1623 Polvere Technovit® 6091 1000 g 1/70  
1624 Liquido Technovit® 6091 500 m 1/144  

16122

N. art. Descrizione Applicazioni   €

1621 senza acceleratore Confezione da 2 1/100  
1622 senza acceleratore Confezione da 10 1/6  

16220 senza acceleratore Confezione da 12 1/6  
16121 incl. acceleratore Confezione da 2 1/100  
16122 incl. acceleratore Confezione da 10 1/6  

Temperatura
Cons. rapporto di miscelazione accelera-

tore: Liquido
tempo di indurimento con acceleratore

tempo di indurimento senza accelera-
tore

+ 5 °C 1 : 7 ca. 13 minuti ca. 24 minuti
+ 10 °C 1 : 10 ca. 9 minuti ca. 15 minuti
+ 20 °C 1 : 14 ca. 5 minuti ca. 8 minuti

Grazie alle sue particolari caratteristiche, la materia sintetica a indurimento rapido Technovit 6091 è un ausilio universale nella medicina veterinaria 
per la cura e il trattamento degli zoccoli. In determinate indicazioni, Technovit 6091 supporta la terapia del veterinario riduce notevolmente i tempi di 
trattamento, che altrimenti risultano spesso lunghi. Nel trattamento di unghie e zoccoli, per Technovit 6091 si evidenziano soprattutto i seguenti campi 
d’impiego: Messa a riposo degli zoccoli in caso di patologie infiammatorie, riparazione della punta delle unghie, copertura di difetti degli zoccoli e fessure 
nello strato corneo, modellatura dello zoccolo, trattamento ortopedico, soprattutto nei puledri (piede rampino).

Technovit® 6091 con acceleratore
• basse temperature esterne in genere aumentano il tempo di presa della resina nei trattamenti con solette di legno o scarpe • l’acceleratore di 
Technovit offre il vantaggio unico di ridurre i cosiddetti tempi di polimerizzazione fino al 50 % • per risolvere i problemi nei mesi più freddi
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Technobase® 8000
Materiale plastico universale per la medicina veterinaria

• lavorazione rapida: è modellabile subito dopo la miscelazione • Technobase 8000 indurisce in meno di 4 minuti a una temperatura del prodotto di 20 °C 
• tenuta eccellente, per cui avete la certezza che lo zoccolo malato non verrà caricato fino al completo logoramento della soletta • possibilità di lavorazione 
plastica: l‘impasto rimane lavorabile e plasmabile in modo flessibile sino alla polimerizzazione finale. • bassa sollecitazione esotermica: ad esempio, si possono 
realizzare steccature extracutanee in modo sicuro e senza compromettere i tessuti

Consigliato da professionisti 
della raschiatura!

 

N. art. Applicazioni  € 

16251 Assortimento da 14 1/6  
16259 Assortimento da 4 1  

N. art. Descrizione Sommario   €

16257 Liquido per Technobase 8000 500 m 1  
16258 Polvere per Technobase 8000 1000 g 1/70  
16231 Spatola in legno per Technobase 8000  1/100  

Soletta di legno a forma di cuneo
• consigliato in caso di altezza del tallone limitata per il sollevamento della parte anteriore della pianta
• adatta anche per zoccoli „normali“ nel caso di pavimento con elevato potere usurante (ad esempio 

calcestruzzo)

Consigliato da professionisti della raschiatura! 

 

N. art. Descrizione Lunghezza  € 

16132 Normale 112 mm 1/50  
16133 XL 130 mm 1/50  

Soletta in legno modello piatto
• modello extra piatto (altezza inferiore del 50 % rispetto alla soletta standard) per 
applicazioni che prevedono un carico anticipato dello zoccolo ferito • per evitare 
problemi ai tendini che potrebbero insorgere a causa di un impiego prolungato della 
soletta • da utilizzare su pavimenti in gomma al posto di solette standard a causa 
dell‘abrasione ridotta • sviluppata in base alle più recenti conoscenze in materia di cura 
degli zoccoli

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

16134 112 mm 1/50  
16135 130 mm 1/80  
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Soletta in legno speciale per adesivo 
in cartucce
La nuova soletta in legno sviluppata da Kerbl è stata progettata 
appositamente per l’impiego di adesivi per zoccoli bicomponenti e 
facilita l‘applicazione delle solette! La soletta, rispetto alle comuni 
solette standard, dispone di scanalature molto più larghe che offrono 
uno spazio sufficiente per l’adesivo. Nelle grandi scanalature l‘adesivo 
può formare una struttura stabile. Al momento dell‘applicazione, la 
soletta può essere premuta completamente contro lo zoccolo e nelle 
scanalature resta comunque una quantità di adesivo sufficiente per 
garantire un fissaggio efficace. Il consumo di adesivo di conseguenza 
può essere minimizzato.
• sviluppato con maniscalchi professionisti • fissaggio semplice e 
sicuro • l’adesivo forma una struttura stabile grazie alle scanalature 
integrate • forte adesività • uso universale - la scanalatura laterale 
permette anche l’impiego di polvere-liquido

La soletta perfetta per l’impiego con adesivi per zoccoli bicomponenti!
 

 N. art. Descrizione Lunghezza UO Pezzo / UV   €

16150 Normale 112 mm   1/100  
16150/10 Normale 112 mm 1 confezione 10 / confezione 1/100  

16151 XL 130 mm   1/50  
16151/10 XL 130 mm 1 confezione 10 / confezione 1/50  

Novità

Cura degli zoccoli

Blocchetto per zoccoli HoloBlock
• prodotto in fibre di legno • materiale biodegradabile • forma 
brevettata • i rilievi sulla superficie garantiscono una distanza 
ottimale tra zoccolo e ceppo • l‘adesivo, grazie ai fori integrati 
nella superficie e alle cavità a nido d’ape, forma una struttura 
stabile • ottima tenuta senza sprechi di adesivo • le cavità 
consentono un riscaldamento semplice ed efficace dell‘adesivo 
• perfetto per i trattamenti con processo di guarigione rapido

 

 

 
N. art. Lunghezza UO Pezzo / UV  €

16136 114 mm   1/250  
16137 114 mm 1 confezione 10 / confezione 1/30  

Soletta di legno Standard
 

 

N. art. Descrizione Lunghezza UO Pezzo / UV  € 

16105 XL 130 mm   1/50  
16105/10 XL 130 mm 1 confezione 10 / confezione 1/50  

16104 Normale 112 mm   1/100  
16104/10 Normale 112 mm 1 confezione 10 / confezione 1/100  
16104/2 Normale 112 mm 1 confezione 2 / confezione 1  

 

stabile struttura con adesivo
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Technovit®-2-Bond
La colla poliuretanica bicomponente a presa rapida per la cura degli zoccoli!

• I vantaggi: • asciugatura entro 30 secondi • applicabile sia con un angolo di 45°, sia con un 
angolo di 90° • lo zoccolo può essere caricato con il peso dopo circa 3 minuti (in caso di corretta 
conservazione a temperature superiori a 15 °C) • adesione forte e duratura per ceppi di legno e 
gomma • semplicità d‘applicazione: non serve miscelare, non genera scarti

  

Il kit contiene: 16239 16240

1 x cartuccia da 160 ml con colla bicomponente x x
10 x cannule miscelatrici x x
10 solette in legno Special XL x x
1 pistola dosatrice x -

N. art. Descrizione Applicazioni  €

16239 Starter set con pistola dosatrice Confezione da 10 1  
16240 Set senza pistola dosatrice Confezione da 10 1  

N. art. Descrizione Sommario UO Pezzo / UV  €  

16241 Cartuccia Technovit®-2-Bond 160 m / Cartuccia   1/10   
16291 Cartuccia Technovit®-2-Bond 200 m / Cartuccia   1/12  NEW
16292 Pistola dosatrice Tipo 160    1/10   
16299 Pistola dosatrice Tipo 200    1/5   
16243 Cannula miscelatrice Tipo 160  1 confezione 10 / confezione 1/10/240   
16273 Cannula miscelatrice Tipo 200 - fino a 10 °C  1 confezione 12 / confezione 1/10   
16283 Cannula miscelatrice Tipo 200 - da 10 °C  1 confezione 12 / confezione 1/10   

Novità

16240

16292

16291 16241
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Technobase 2CB SuperFast
Adesivo bicomponente con indurimento particolarmente rapido per l’uso professionale

Adesivo bicomponente con indurimento rapidissimo a una temperatura ambiente di 20 °C per gli utenti professionali esperti
• ricetta sviluppata con esperti nella cura degli zoccoli per la massima velocità di indurimento • applicabile sia con un 
angolo di 45°, sia con un angolo di 90° • lo zoccolo può essere caricato con il peso dopo circa 2 minuti (in caso di corretta 
conservazione a temperature superiori a 15 °C) • adesione forte e duratura per ceppi di legno e gomma • La cartuccia si 
apre e si richiude in pochi gesti e senza attrezzi

Adesivo bicomponente ultra rapido per i professionisti!

 

16273
fino a 10 °C

16283
da 10 °C

N. art. Descrizione Sommario  €

16293 Cartuccia 210 m / Cartuccia 1/12  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

16273 Cannula miscelatrice Tipo 200 - fino a 10 °C 1 confezione 12 / confezione 1/10  
16283 Cannula miscelatrice Tipo 200 - da 10 °C 1 confezione 12 / confezione 1/10  
16299 Pistola dosatrice Tipo 200   1/5  

Novità

Technobase® 2CB
Adesivo bicomponente di ultima generazione per uso professionale
• La colorazione blu indica immediatamente la corretta miscelazione • ricetta comprovata per una velocità 
di indurimento ottimizzata • applicabile sia con un angolo di 45°, sia con un angolo di 90° • lo zoccolo può 
essere caricato con il peso dopo circa 3 minuti (in caso di corretta conservazione a temperature superiori a 
15 °C) • adesione forte e duratura per ceppi di legno e gomma

16282: Cartuccia da 210 ml, si apre e si richiude in pochi gesti e senza attrezzi
16286: Le cartucce monouso da 25 ml offrono l‘alternativa ideale per tutti coloro che, a fronte delle necessità 
ridotte, non vogliono lavorare con le cartucce grandi. 
• Il contenuto di 25 ml è specificatamente concepito per un unico uso, la cannula miscelatrice adatta è già 
integrata nella confezione ermetica all‘aria!

 

 

Tempo di reazione a temperatura 
ambiente:

 

da 25 °C ca. 15 secondi
15 - 25 °C ca. 20 secondi
5 - 15 °C ca. 25 secondi
fino a 5 °C ca. 35 secondi

N. art. Descrizione Sommario  €

16282 Cartuccia 210 m / Cartuccia 1/12  
16286 Cartuccia con cannuccia miscelatrice 25 m / Cartuccia 1/15  
16285 Farmerset 4 x 25 m / Cartuccia 1  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

16283 Cannula miscelatrice Tipo 200 - da 10 °C 1 confezione 12 / confezione 1/10  
16273 Cannula miscelatrice Tipo 200 - fino a 10 °C 1 confezione 12 / confezione 1/10  
16299 Pistola dosatrice Tipo 200   1/5  

16299

16282

16299 16286
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trattamento zoccoli Walkease
per un rapido intervento in caso di problemi agli zoccoli

La nuova combinazione di blocco zoccolo PU e adesivo istantaneo rende la cura degli zoccoli un gioco da ragazzi
• velocissimo: l‘unghia può essere nuovamente sollecitata dopo circa 10 secondi • estremamente produttivo: basta una piccola quantità di adesivo per una 
tenuta sicura • estremamente pratico: nessuna miscela di liquidi e polvere • estremamente semplice: pulire bene l‘unghia con la speciale raspa per zoccoli

Importante: la preparazione ottimale dello zoccolo, pulito con 
la raspa Shoof, è una condizione irrinunciabile per una perfetta 
aderenza! Lo zoccolo e la soletta devono essere puliti e asciutti!

 

 

Contenitore termico HeatBox
La soluzione al problema del freddo invernale per l’uso di adesivi 
bicomponenti nella cura degli zoccoli! Grazie alle caratteristiche 
chimico-termiche degli agenti chimici, HeatBox offre la possibilità 
perfetta per mantenere due cartucce alla giusta temperatura durante 
l’uso nella stalla.
• una camera termica per le cartucce nella pistola e una per le 
cartucce di ricambio • adatto per tutte le normali cartucce da 200 ml 
come Technobase 2CB • temperatura costante di 20 °C nella camera 
grazie al termostato integrato • Spia di controllo per la verifica 
dell‘alimentazione elettrica • inclusa staffa metallica per il fissaggio 
al banco di ferratura o a una trave/a un tubo • con connettore per 
auto e alimentatore per il collegamento a una presa elettrica a 230 
Volt • Pistole dosatrici adatte: n. art. 16299, 16292

 

 

 

Specifiche tecniche  

Tensione 12 V DC
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione III (SELV)

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Lunghezza Larghezza Altezza  € 

16279 grigio 30 W 17 cm 12 cm 17,5 cm 1/12  

N. art. Colore Taglia Applicazioni   €

16481 giallo M Confezione da 10 1/12  
16482 blu L Confezione da 10 1/12  
16489 assortito S / M / L Confezione da 10 1/12  

N. art. Descrizione Taglia Sommario UO Pezzo / UV   €

16483 Blocco per zoccoli Walkease S  1 confezione 10 / confezione 1/10  
16484 Blocco per zoccoli Walkease M  1 confezione 10 / confezione 1/10  
16485 Blocco per zoccoli Walkease L  1 confezione 10 / confezione 1/10  
16488 Blocco per zoccoli Walkease “Wedgy“, obliquo grande   1 confezione 10 / confezione 1/10  
16486 Adesivo Walkease  2 m 1 confezione 10 / confezione 1/10/120  
16487 Raspa Walkease     1/50  

• Il blocco per zoccolo è disponibile in 4 dimensioni, lo speciale materiale attutisce 
l‘impatto del passo e permette un‘usura uniforme!

• Lo speciale blocco ricurvo „Wedgy“ (16488) corrisponde alle più recenti conoscenze 
nel campo del fissaggio degli zoccoli, per consentire di scaricare tendini e legamenti 
e assicurare una usura corretta, soprattutto su fondo grezzo.

Dotazione: 10 blocchi per zoccoli, 1 adesivo (10 x 2 ml), 1 raspa, 
1 paio di guanti monouso, 1 libretto d’istruzioni e DVD
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Cura degli zoccoli
Kromberg Bendaggio per zoccoli
• per il bendaggio e la realizzazione di fasciature di protezione 

 

 
N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

1638 nero 25 m 45 mm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/60  

Certoplast Bendaggio per zoccoli
• per il bendaggio e la realizzazione di fasciature di protezione • tipo Certoplast/Vorwerk 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  € 

16381 25 m 45 mm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/60  

Bendaggio per zoccoli ClawTape
• nastro in tessuto per la cura degli zoccoli • per il bendaggio e la realizzazione di fasciature 
di protezione • con pregiato adesivo in gomma naturale • grande potere adesivo • biadesivo 
• facile da utilizzare grazie alla facilità di strappo a mano

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

16378 nero 25 m 45 mm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/60  

tesa® Bendaggio per zoccoli
• nastro di cotone • poroso, adesivo solo da un lato 
(quindi la paglia non si attacca al bendaggio, ecc.)

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

16382 nero 50 m 50 mm 0,3 mm 3 pezzo 3 / confezione 1/3/18  

Bendaggio per zoccoli VetTape
• con colla a base di caucciù forte • aderenza garantita • collaudato per 
i bendaggi degli zoccoli • traspirante

Raccomandato 
dai veterinari!

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

16388 bianco 50 m 50 mm 1/12  
16390 nero 50 m 50 mm 1/12  

Bendaggio per zoccoli Silbertape
• impermeabile (indicato per stalle all‘aperto) • elevata resistenza allo 
strappo • proprietà adesive eccellenti • facile da applicare

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

16385 argento 50 m 50 mm 1/24  

Made in Germany

Made in Germany

tesa® Bendaggio per zoccoli argento
• eccellente adesività anche su superfici ruvide e impolverate • resistente all‘acqua • morbido e 
flessibile • rimovibile manualmente • in PET/tessuto di cotone con adesivo in gomma naturale

 

 

 N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

16370 argento 50 m 48 mm 1/24  

Novità

Top Seller
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Cura degli zoccoli

Spray per zoccoli Podoseptan
Cura, protegge e rigenera i tessuti molli di unghie e zoccoli (polpastrello, spazio interungueale, fessura 
dello zoccolo, fettone). La nuova formulazione cura e protegge soprattutto grazie a pregiati estratti 
vegetali come timo e rosmarino. Grazie al colore verde si vede subito se tutte le zone sono 
sufficientemente coperte.
• per la cura di difetti dello strato corneo di zoccoli/unghie • favorisce una crescita sana dello strato 
corneo • la forma in spray consente un‘applicazione semplice e rapida • la formulazione innovativa 
assicura un film protettivo persistente • mantiene elastico lo strato corneo di unghie e zoccoli • favorisce 
la naturale resistenza della sostanza cornea • contiene zinco come agente importante per la rigenerazione 
della pelle • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente 
nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania. • Dosaggio consigliato per la 
gestione delle mandrie: applicare 2 volte a settimana

 

N. art. Sommario  €

16364 500 m / spray 1/6  

Pasta per zoccoli Podoseptan
Cura, protegge e rigenera i tessuti molli di unghie e zoccoli (polpastrello, spazio interungueale, 
fessura dello zoccolo, fettone). La nuova formulazione cura e protegge soprattutto grazie a 
pregiati estratti vegetali come timo e rosmarino. Grazie al colore verde si vede subito se tutte 
le zone sono sufficientemente coperte.
• per la cura di difetti dello strato corneo di zoccoli/unghie • favorisce una crescita sana dello 
strato corneo • mantiene elastico lo strato corneo di unghie e zoccoli • favorisce la naturale 
resistenza della sostanza cornea • contiene zinco come agente importante per la rigenerazione 
della pelle • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica 
• Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

 

N. art. Sommario   €

16363 450 m / Barattolo 1/6  

Spray per il trattamento delle ferite
per favorire l‘autocicatrizzazione

• spray pronto all’uso • favorisce una rapida autocicatrizzazione in caso di ferite superficiali o lesioni della cute • la ferita 
si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta • trattamento lenitivo delle croste di ferite e prevenzione del prurito 
durante la fase di guarigione • la pellicola protettiva formata evita la reinfezione della ferita, favorendo la completa 
guarigione • può essere utilizzato per animali destinati alla produzione alimentare • non soggetto al rego-
lamento sui residui • spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana al 
massimo • idoneo per tutti gli animali da reddito

con olio alla menta e allantoina

 

N. art. Sommario   €

15239 500 m / spray 1/12  

Nastro adesivo rinforzato
• nastro adesivo industriale rivestito in PE di alta qualità, rivestito con adesivo in caucciù naturale • si contraddistingue 
per la forte adesività iniziale, anche a basse temperature • ottimo incollaggio su varie superfici • eccellente comporta-
mento al rotolamento • Resistenza allo strappo: 180 N/25 mm • Forza di adesione sull‘acciaio: 15 N/25 mm

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

291335 nero 50 m 19 mm 1/60  
291336 nero 50 m 50 mm 1/24  

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

con essenze naturali

con essenze naturali

Campi di applicazione:
• Cura degli zoccoli • riparazione, imballaggio impermeabile • Protezione, copertura, fissaggio 
• marcatura, imballaggio, legatura

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche
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Cura degli zoccoli

Blue Spray
Spray di colore blu per la cura della pelle e degli zoccoli degli animali

• Cura e protezione per le zone di cute sensibili e molto sollecitate, come ad esempio i punti d’appoggio 
nell‘articolazione del piede e nella zona dell’interno coscia • Favorisce la rigenerazione della pelle mediante la 
stimolazione della formazione di nuove cellule • migliora l’idratazione della pelle. La pelle (incluse le cicatrici) 
diventa morbida ed elastica • senza antibiotici • nessun tempo di attesa • nessun obbligo di documentazione 
• contiene anche dexpantenolo efficace nella cura della pelle e olio di origano naturale (Carvacrol)

 

N. art. Sommario   € 

15890 200 m / Bomboletta spray 1/12 1.440  
158900 400 m / Bomboletta spray 1/12 672  

Powder Spray
Finissima polvere spray per la cura e la protezione delle zone cutanee 
sensibili e sollecitate degli animali

• Cura e protezione per la pelle sensibile, per es. nella zona dell’interno coscia • sostiene la 
rigenerazione naturale di pelle e pelo • il talco contenuto asciuga lo strato epiteliale stressato 
• senza antibiotici • nessun tempo di attesa • nessun obbligo di documentazione

 

 

N. art. Sommario    €

15891 200 m / Bomboletta spray 1/12 1.440  
15876 400 m / Bomboletta spray 1/12 672  

Tintura protettiva per zoccoli ClauFit
• soluzione per la pulizia e la cura a base acida • cura e protegge l‘ambiente naturalmente 
acido degli zoccoli • per gli zoccoli di bovini, pecore e cavalli • idoneo in conformità al vigente 
regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per 
l‘agricoltura ecologica in Germania.

 

N. art. Sommario   €

2778 250 m / Bottiglia 1/18  
2776 1000 m / Bottiglia 1/12  

Made in Germany

indicato per aziende 
biologiche

Spray verde per la cura degli zoccoli di bovini e pecore
• la cura quotidiana degli zoccoli contribuisce alla buona salute del bestiame • olio di tea tree di primissima 
qualità, pregiate essenze naturali di Aloe Vera, origano, calendula e olio di fegato penetrano in profondità 
nell‘unghia, proteggendola da influssi dannosi • basta spruzzare il prodotto da una distanza di 5-10 cm sullo 
zoccolo pulito e asciutto

con essenze naturali
 

N. art. Sommario  € 

2779 400 m / Bomboletta spray 1/12  

Made in Germany
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Zinc oxide Spray
Spray all’ossido di zinco: unguento spray per coadiuvare la naturale rigenerazione della 
pelle negli animali

Protegge dalla secchezza della pelle. La pelle secca e screpolata torna ad essere morbida.
• eccellente per una cura della pelle completa e per la pelle particolarmente stressata (ad es. nei punti di appoggio 
dell’articolazione tibio-tarsale e carpale) • lo spray agisce come un bendaggio medicato e protegge dagli effetti 
dannosi dell’ambiente • ha un eccellente effetto curativo e supporta i processi rigenerativi naturali della pelle 
• contiene zinco come agente importante per la rigenerazione della pelle

 

N. art. Sommario   €

15802 200 m / Bomboletta spray 1/12  

Hoof & Claw Spray
Spray per unghie e zoccoli: Spray curativo oleoso nero, genera una pellicola protettiva su 
unghie, zoccoli e altri tessuti cornei

• genera una pellicola protettiva • protegge dall‘umidità e da simili fattori nocivi (urina, letame, ecc.) • grazie alla sua 
colorazione nera intensa, lo spray Hoof & Claw è indicato anche per migliorare l‘aspetto degli zoccoli dei cavalli da gara 
e da esposizione

 

 

N. art. Sommario  € 

16402 200 m / Bomboletta spray 1/12  

Silver Spray
Spray argento: Spray a base di alluminio che forma una pellicola protettiva contro lo sporco 
e altri influssi ambientali nocivi per la protezione delle pelli sensibili

Protegge la pelle con una pellicola metallica elastica, traspirante e idrorepellente.
• grazie alle sue speciali caratteristiche di aderenza offre una protezione efficace da utilizzare in molte situazioni 
• particolarmente adatto per le zone della pelle che devono essere protette dallo sporco e dall’umidità (per es. 
l’attacco del corno nei vitelli)

 

N. art. Sommario  € 

1586 200 m / Bomboletta spray 1/12  

Catrame vegetale TarPaste
• catrame vegetale denso di alta qualità
• rimedio comprovato per il trattamento degli zoccoli

 

Beachten Sie die Anwendungs- 
und Sicherheitshinweise!

 

N. art. Sommario  €

1635 1 kg / Barattolo 1/12  
16350 5 kg / Tanica 1  
16361 10 kg / Tanica 1  

Top Seller

163516350
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Vasca per pediluvio SuperKombi
Le vasche per pediluvio SuperKombi possono essere collegate sia una dietro l‘altra che una accanto all‘altra. In 
questo modo, a seconda dello spazio disponibile nella stalla, è possibile creare una situazione ottimale per le 
mucche. Le vasche disposte una dietro l‘altra garantiscono una migliore igiene: La prima vasca funge da 
risciacquo per togliere sporco e residui di escrementi dagli zoccoli. La seconda vasca, quella del pediluvio 
indurente, rimane più a lungo priva di impurità e pertanto può essere utilizzata più a lungo. Il fondo di 
nuova progettazione assicura una sicurezza di movimento ottimale. Gli animali attraversano la vasca 
con maggiore tranquillità, pertanto vi restano più a lungo e assorbono meglio la soluzione. La 
forma e l‘altezza del profilo servono per permettere un leggero allargamento della fessura 
dello zoccolo, consentendo al pediluvio di raggiungere tutti i punti tra gli zoccoli e svol-
gere meglio la propria funzione.
• possibilità di ampliamento flessibile in lunghezza o lateralmente • polietilene High 
Impact per la massima efficacia in termini di resistenza all‘abrasione e ai prodotti 
chimici • utilizzabile per tutti i tipi di soluzioni per pediluvio • Con indicazione della 
dimensione • Materiale: polietilene

i punti di ancoraggio appositamente 
sviluppati consentono un allineamento 
agevole

 

 

Con indicazione della 
dimensione

Grazie alle dentature è 
possibile collegare le 
vasche per pediluvio

Fondo con speciale profilo 
in rilievo

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €  

16603 nero 203 cm 83 cm 18,5 cm 200 l 1 25   

N. art. Descrizione   €

16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo 1/100  

Made in the EU

Vasca per pediluvio SuperKombi Mini
per pecore

La vasca SuperKombi Mini consente la combinazione di più elementi ed è perfetta per il pediluvio. In 
questo modo, a seconda dello spazio disponibile nella stalla o nel pascolo, è possibile creare situazioni 
ottimali per gli animali. Le vasche posizionate una dietro l‘altra garantiscono un‘igiene migliore: la prima 
vasca funge da risciacquo per togliere sporco e residui di escrementi dagli zoccoli. La seconda vasca, 
quella del trattamento, di conseguenza rimane più a lungo priva di impurità e pertanto può essere 
utilizzata per un tempo superiore. Il fondo di nuova progettazione assicura una sicurezza di movimento 
ottimale. Gli animali attraversano la vasca con maggiore tranquillità, pertanto vi restano più a lungo e 
assorbono meglio la soluzione. La forma e l‘altezza del profilo permettono un leggero allargamento della 
fessura degli zoccoli degli animali, consentendo al pediluvio di raggiungere tutti i punti tra gli zoccoli e 
svolgere meglio la propria funzione.
• ampliabile in modo flessibile nel senso della lunghezza • polietilene High Impact per la massima 
efficacia in termini di resistenza all‘abrasione e ai prodotti chimici • utilizzabile per tutti i tipi di soluzioni 
per pediluvio • Con indicazione della dimensione

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

16610 nero 120 cm 40 cm 18 cm 50 l 1 40  

N. art. Descrizione Materiale   €

16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo Plastica 1/100  

Top Quality

16601

16601
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Zerbino disinfettante
• da usare all‘ingresso di stalle a rischio di patologie
• il materiale superiore permeabile di gomma consente la penetrazione del 

liquido all‘interno
• il materiale impermeabile sul fondo e a lato previene la perdita di liquido

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €  

16490 blu 55 cm 45 cm 3 cm 6 l 1 100  NEW
16413 blu 85 cm 60 cm 3 cm 8 l 1 100   

Prodotti per la cura e la disinfezione

Zerbino disinfettante Standard
• per zoccoli • senza involucro

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza   €

16416 blu 180 cm 90 cm 4 cm 1 25  

N. art. Descrizione   €

16414 Involucro 1  

ClawPlus
Pediluvio per bovini

• può essere impiegato per l’uso diretto o come pediluvio • rinforza, cura e rigenera efficacemente per zoccoli 
sani ed animali efficienti • dovrebbe essere utilizzato possibilmente in modo regolare per il bagno agli zoccoli di 
tutta la mandria 1–2 volte a settimana • per una cura più intensa degli zoccoli la concentrazione utilizzata può 
essere aumentata progressivamente al 2 % • pediluvio per 75 - 90 animali: miscelare 1 l di ClawPlus con 200 l 
di acqua • pediluvio per più di 90 animali: miscelare 2 l di ClawPlus con 200 l di acqua 
• per l’uso diretto riempire uno spruzzino di prodotto e di acqua in rapporto 1:3 e 
spruzzare direttamente gli zoccoli 2 volte al giorno

Penetra in profondità nello strato corneo e agisce in maniera ottimale!

 

N. art. Sommario   €

16397 5 l / Tanica 1/4  
16398 25 l / Tanica 1  



157

Vasca in plastica universale
• il fondo liscio consente una pulizia agevole
• manici laterali integrati
• Materiale: plastica

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

16536 blu 63 cm 39 cm 17 cm 29,5 l 1 140  

Novità

Prodotti per la cura e la disinfezione

Uso come vasca per disinfezione stivali:
• disinfezione degli stivali semplice e rapida
• per evitare penetrazioni di germi negli edifici della stalla
• adatto per tutti i comuni disinfettanti
• può essere usato anche come recipiente di raccolta per 

zerbini disinfettanti (n. art. 16490)

Vasca per disinfezione stivali Premium
• disinfezione degli stivali semplice e rapida • per evitare penetrazioni di germi negli edifici della stalla • polietilene High 
Impact per la massima efficacia in termini di resistenza all‘abrasione e ai prodotti chimici • adatto per tutti i comuni 
disinfettanti • incluso fondo per sicurezza di movimento ottimale • con indicatore (litri, IMP GAL, US LIQ GAL) • può essere 
usato anche come recipiente di raccolta per zerbini disinfettanti (n. art. 3282838, 16490) • manici laterali integrati

 

 

 
N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

16594 nero 74 cm 57 cm 14,5 cm 40 l 1 132  

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità  €  

3282838
Tappetino per grattarsi e per la pulizia 

KratzPad
verde 40 cm 60 cm   1/10   

16490 Zerbino disinfettante blu 55 cm 45 cm 3 cm 6 l 1  NEW

Novità

Spargitore di polvere
• sviluppato appositamente per lo spargimento di polveri igieniche come l‘essiccante per stalla 
Seche-etable o la calce • adatto per tutti gli avvitatori a batteria più comuni (min. 600 gir/min, 
mandrino da 13 mm) • il materiale da cospargere viene distribuito uniformemente nei box con 
un notevole risparmio di prodotto • apertura di espulsione regolabile per un dosaggio preciso 
della calce/polvere • molto redditizio: 120 box da 100 g di polvere con una carica • Peso a 
pieno: 8 - 10 kg • Materiale del recipiente: LDPE • con tracolla

 

 

 

N. art. Colore Capacità Peso  €

291910 blu 12 l 3 kg 1  
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Prodotti per la cura e la disinfezione
Essiccante per stalla Seche-etable
• Efficacissimo essiccante da cospargere nella stalla per mantenerla asciutta e in buone condizioni igieniche • utilizzabile per maiali, 
bovini, cavalli e pollame • perfetta asciugatura delle superfici grazie alla buona capacità di assorbimento dei liquidi dei materiali 
impiegati • riduce l’insorgenza delle malattie e migliora la qualità dell’aria grazie ai disinfettanti e agli oli eterici • particolarmente 
indicato per l’impiego nelle stalle destinate al parto dei suini (si cosparge nei nidi e sui suinetti neonati) • Uso: 30 - 300 g/m² a 
seconda del grado di sporcizia e dell’insorgenza di infezioni

Spargitore adatto n. art. 291910!

 

 

N. art. Sommario    €

29346 25 kg / Sacco 1 50  

Disinfettante per stalla RHODASEPT®

• è perfetto per la disinfezione delle superfici negli allevamenti di animali da produzione, negli studi 
veterinari, nelle gabbiette, nei veicoli utilizzati per il trasporto e per stivali, tappetini, ecc. • uso: 
strofinare con acqua o spruzzare con idropulitrici o appositi apparecchi • agisce contro virus con o 
senza pericapside, micoplasmi, batteri (incl. salmonella) e miceti • efficacia a + 10 °C e in presenza di 
incidenze inferiori confermata da perizie indipendenti in conformità alle norme europee sui batteri (EN 
1656/14349), i fermenti (EN 1657) e i virus (EN 14675) relative al settore veterinario • riduzione degli 
odori • senza formaldeide

Allo 0,5% agisce in 5 minuti contro il virus dell‘influenza aviaria

I prodotti biocidi devono essere utilizzati 
con cautela. Prima dell‘uso leggere 
attentamente l‘etichetta e le informazi-
oni sul prodotto!

 

N. art. Sommario    €

299695 250 g / Bottiglia 1/20 1.200  
299696 1 kg / Bottiglia 1/10 450  
299697 10 kg / Tanica 1 60  

Agente patogeno
RHODASEPT® + acqua = soluzi-

one pronta per l‘uso
Tempo di posa

Lieviti 25 ml + 10 litri (0,25 %) 30 minuti
batteri, miceti 100 ml + 10 litri (1 %) 30 minuti
Virus 200 ml + 10 litri (2 %) 30 minuti

Principio attivo

Glutaral

Disinfettante INTERKOKASK®

Disinfettate ad ampio spettro per stalla contro oocisti di coccidi, uova di ascaridi, batteri, miceti e virus

• soluzione pronta all‘uso • comprovata efficacia • particolarmente indicato per le superfici degli studi e degli istituti veterinari e nel 
settore degli animali di piccola taglia, come ad es. piccionaie e voliere, pollai, gabbie per conigli, criceti e porcellini d‘India e cucce 
di cani • non spruzzare sulla mobilia • durata d’azione: 2 ore (quindi strofinare con acqua o risciacquare accuratamente)

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con 
cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Clorocresolo

N. art. Sommario   €

299698 500 m / spray 1/10  

BlauDes
• prodotto collaudato per la disinfezione visibile (colorazione blu) delle superfici • azione 
straordinaria contro batteri, virus e funghi 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere 
attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

N. art. Sommario   € 

15882 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
15883 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
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Striglia in metallo
• con 2 ferri • robusta • indicata soprattutto per i cavalli • 8 file • dentatura 
fine • Materiale: Metallo zincato • Materiale impugnatura: Plastica

 
 
 

N. art. Lunghezza superficie striglia Larghezza superficie striglia   €

189 9,5 cm 14,5 cm 1/12/48  

Striglia in metallo
• con 2 ferri • adatta specialmente ai bovini • in tre file • a denti 
grossi • Materiale: Metallo zincato • Materiale impugnatura: Plastica

 
 
 

N. art. Lunghezza superficie striglia Larghezza superficie striglia   €

1812 10 cm 14,5 cm 1/12/48  

Striglia a spirale
• indicata soprattutto per i cavalli • utilizzabile da entrambi i lati • dentatura 
fine • Materiale: Acciaio inox • Materiale impugnatura: Plastica

 

 

 

N. art. Ø superficie striglia  € 

1815 10,5 cm 1/10/50  

Striglia in metallo
• semicircolare • a due file • Materiale: Metallo zincato 
• Materiale impugnatura: Plastica

 

 

 

N. art. Lunghezza superficie striglia Larghezza superficie striglia   €

1891 5,5 cm 12,5 cm 1/12/48  

Striglia in metallo
• staffa in filo metallico quadrupla • 8 barre dentate aperte • Materiale: 
Metallo verniciatura neutra • Materiale impugnatura: Legno 

 

 

N. art. Lunghezza superficie striglia Larghezza superficie striglia   €

1810 11 cm 12,5 cm 1/12  

Cura del pelo

Top Quality
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Striglia in metallo con pettine per criniera
• staffa in filo metallico quadrupla • verniciatura neutra • con pettine per criniera 
• dentatura fine • con manico in legno • 8 barre dentate aperte

 

 

 

N. art. Lunghezza superficie striglia Larghezza superficie striglia  € 

1811 12 cm 12,5 cm 1/12  

Striglia Reform
• con tripla dentatura fine ondulata • forma ovale 
• dentate verniciate in nero • con passamano

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza   €

1816 17 cm 10 cm 1/100  

Brusca in ottone
• 9 file di setole, di cui 7 file in filo di ottone ondulato e 2 file in poliammide sul bordo 
• dorso in legno verniciato • con passamano in pelle

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza   €

1818 21,5 cm 10 cm 1/10/60  

Brusca
• con setole in poliammide • con dorso in legno • con passamano

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza   €

1819 24 cm 10 cm 1/30  

Brusca
• dentatura fine • Con passamano regolabile 
• Materiale: polietilene

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Altezza   €

1881 rosso 17,5 cm 8,5 cm 1/25/125  
1883 blu 17,5 cm 8,5 cm 1/25/125  
1885 nero 17,5 cm 8,5 cm 1/25/125  

Top Quality
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Spazzole per animali di primissima qualità

I bovini hanno l‘esigenza di strofinarsi e grattarsi. In questo modo si 
puliscono e si liberano da parassiti, licheni e acari. La spazzolatura 
stimola e favorisce la circolazione sanguigna. L’uso di una spazzolatrice 
meccanica o di una spazzola per bovini è un contributo essenziale alla 
salute e al benessere dell’animale e quindi un presupposto essenziale 
per una cospicua produzione di latte. Gli animali si tranquillizzano, il 
loro benessere aumenta.

Trovate la spazzola giusta per il vostro luogo di montaggio e di utilizzo. 
Le nostre spazzole elettriche per bovini sono facili da montare e hanno 
uno spessore delle setole ottimale per un risultato di spazzolatura e 
massaggio perfetto sugli animali. Tutte le parti dell’intelaiatura sono 
realizzate in materiale zincato e sono state testate per l’impiego nelle 

condizioni severe delle stalle. Inoltre, le spazzole elettriche sono dotate 
di un controllo intelligente con display. Grazie all‘arresto di sicurezza 
dipendente dalla coppia, le spazzole si arrestano in caso di eccessiva 
resistenza, ad esempio se i peli della coda restano impigliati. Nel 
manuale dettagliato accluso a ogni macchina si trovano tutte le infor-
mazioni importanti per il montaggio, la manutenzione e la risoluzione 
dei problemi.

Le spazzole elettriche per bovini non richiedono praticamente alcuna 
manutenzione. Un‘adeguata lubrificazione sui punti di pressione e la 
sostituzione puntuale del rullo aumentano la durata utile e l‘attrattiva 
per gli animali.
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Spazzoloni per bovini HAPPYCOW Duo
L‘ampia superficie delle spazzole consente la pulizia e il massaggio di testa, 
collo, dorso, tronco e fianco per una migliore irrorazione sanguigna della pelle e 
la stimolazione del metabolismo. La macchina a 2 spazzole consente una pulizia 
contemporanea dei fianchi e della schiena.

• la macchina per la spazzolatura dei bovini si attiva automaticamente con un 
leggero sollevamento della spazzola da parte degli animali • le pregiate setole 
garantiscono una lunga durata • forza di appoggio delle spazzole ottimizzata 
per l‘uso sull‘animale • lubrificazione permamente per l‘intera vita utile della 
meccanica • elettronica intelligente per un funzionamento regolare e a bassa 
manutenzione • comando con display ben visibile per la visualizzazione dello 
stato di funzionamento • possibilità di regolazione variabile del tempo di 
funzionamento delle spazzole (10 - 300 s) • la direzione di rotazione alternata 
della spazzola dopo ogni attivazione assicura un’usura uniforme delle spazzole 
• grazie all‘arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola si arresta 
in caso di eccessiva resistenza garantendo la sicurezza nella stalla • pronto 
per il collegamento a una presa da 230 Volt • tutti i componenti in acciaio con 
zincatura galvanica

Un prodotto di qualità sviluppato e 
realizzato da Kerbl

 

 

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Ø spazzola  €  

18820 rosso / blu 40 cm 105 cm 115 cm 31,5 - 42 cm 1   

Specifiche tecniche 18820

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza 370 W
Numero di giri 60 giri/min
Peso 150 kg
Tipo di protezione IP33 IP56
Materiale setole poliammide

N. art. Descrizione Materiale adatto per   €

18821 Spazzola di ricambio in alto poliammide HAPPYCOW Duo, Kerbl; Schurr; Krazzmaxx 1 24  
18822 Spazzola di ricambio in basso poliammide HAPPYCOW Duo, Kerbl; Krazzmaxx 1 36  
18824 Spazzola di ricambio in basso poliammide Schurr (> 2008) 1 36  

Made in Germany
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Spazzoloni per bovini HAPPYCOW Uno
Grazie alla disposizione conica diagonale, la spazzolatura interessa la schiena, la coda e 
il fianco, ma anche la testa. La HAPPYCOW Uno si può montare praticamente ovunque 
senza un ulteriore telaio. L’unità di controllo è ben protetta nel carter della macchina.

• la macchina per la spazzolatura dei bovini si attiva automaticamente con un leggero 
sollevamento della spazzola da parte degli animali • le pregiate setole garantiscono 
una lunga durata • forza di appoggio delle spazzole ottimizzata per l‘uso sull‘animale 
• Lubrificazione permanente della trasmissione per l’intera durata di vita della macchina 
• elettronica intelligente per un funzionamento regolare e a bassa manutenzione 
• comando con display ben visibile per la visualizzazione dello stato di funzionamento 
• possibilità di regolazione variabile del tempo di funzionamento delle spazzole (10 - 
300 s) • la direzione di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione assicura 
un’usura uniforme delle spazzole • grazie all‘arresto di sicurezza dipendente dalla 
coppia, la spazzola si arresta in caso di eccessiva resistenza garantendo la sicurezza 
nella stalla • pronto per il collegamento a una presa da 230 Volt • tutti i componenti in 
acciaio con zincatura galvanica

Un prodotto di qualità sviluppato e 
realizzato da Kerbl 

 

N. art. Descrizione Colore Larghezza Profondità Altezza  €  

18690 con setole in PP rosso / blu 50 cm 110 cm 120 cm 1   
18680 con setole in PA rosso / blu 50 cm 110 cm 120 cm 1   

N. art. Descrizione Colore Materiale   €

18691 Kit di spazzole completo incl. 2 dischi terminanti a partire dal modello 2004 rosso / blu Polipropilene 1 8  
18681 Kit di spazzole completo incl. 2 dischi terminanti a partire dal modello 2004 rosso / blu poliammide 1 8  
18692 Kit di spazzole completo incl. 2 dischi terminanti fino al modello 2003 rosso / blu Polipropilene 1 8  
18709 staffa di sicurezza HAPPYCOW  Metallo zincato 1   

Made in Germany

18691/18692: Spazzola di 
ricambio PP - 18681: Spazzola di 
ricambio PA

Staffa di sicurezza 
disponibile in 
opzione

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza 370 W
Numero di giri 46 giri/min
Peso 110 kg
Tipo di protezione IP33 IP56
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Spazzoloni per bovini HAPPYCOW MaxiSwing
Lo speciale posizionamento della spazzola (verticale, oscillante) agevola la pulizia 
del pelo, dalla testa fino al tronco. La spazzola è accessibile da tutti i lati e gira in 
ogni direzione e quasi in ogni angolazione per raggiungere ogni parte del corpo 
dell‘animale. Inoltre, non c‘è il problema del salto, come accade con le spazzole con 
orientamento orizzontale!

• la HAPPYCOW MaxiSwing si attiva automaticamente con un leggero spostamento della spazzola da parte 
degli animali • le pregiate setole garantiscono una lunga durata • forza di appoggio delle spazzole ottimizzata 
per l‘uso sull‘animale • Lubrificazione permanente della trasmissione per l’intera durata di vita della macchina 
• elettronica intelligente per un funzionamento regolare e a bassa manutenzione • comando con display ben 
visibile per la visualizzazione dello stato di funzionamento • possibilità di regolazione variabile del tempo di funzionamento 
delle spazzole (10 - 300 s) • la direzione di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione assicura un’usura 
uniforme delle spazzole • grazie all‘arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola 
si arresta in caso di eccessiva resistenza garantendo la sicurezza nella stalla • pronto per il 
collegamento a una presa da 230 Volt • tutti i componenti in acciaio con zincatura galvanica

Brevettata

 

 
La nuova Happycow MaxiSwing - sviluppata e prodotta da Kerbl
• La spazzola oscillante completamente rielaborata, con richiesta di brevetto depositata, ha una struttura robusta e di facile 
manutenzione e un‘elettronica di comando riprogettata. • La speciale disposizione delle spazzole, del blocco motore e del 
gruppo articolato crea una pressione ottimizzata della spazzola sull‘animale, garantendo così una spazzolatura efficace e 
confortevole.

Specifiche tecniche 18860

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 550 W
Numero di giri 50 giri/min
Peso 105 kg
Tipo di protezione IP33 IP56
Materiale setole Polipropilene

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Ø spazzola  €  

18860 rosso / blu 49 cm 134 cm 190 cm 35 - 49 cm 1   

N. art. Descrizione  €  

18881 Spazzola per HAPPYCOW MaxiSwing e Swing (versione precedente) 1   

Made in Germany

Novità

Cura del pelo
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Spazzoloni per bovini HAPPYCOW MiniSwing
per vitelli, capre e maiali

Con la spazzola verticale pendolare si raggiungono praticamente tutti i punti del corpo, per una pulizia accurata 
soprattutto della testa e del tronco. La spazzola HAPPYCOW MiniSwing è indicata per i vitelli a partire da 3 mesi, le 
capre adulte e le scrofe da riproduzione.

• la HAPPYCOW MiniSwing si attiva automaticamente con un leggero spostamento della spazzola da parte degli 
animali

• le pregiate setole garantiscono una lunga durata
• forza di appoggio delle spazzole ottimizzata per l‘uso sull‘animale
• Lubrificazione permanente della trasmissione per l’intera durata di vita della macchina
• elettronica intelligente per un funzionamento regolare e a bassa manutenzione
• la direzione di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione assicura un’usura uniforme delle spazzole
• grazie all‘arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola si arresta in caso di eccessiva resistenza garan-

tendo la sicurezza nella stalla
• pronto per il collegamento a una presa da 230 Volt
• tutti i componenti in acciaio con zincatura galvanica

 

Un prodotto di qualità sviluppato e realizzato da Kerbl

Specifiche tecniche 18840

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 180 W
Numero di giri 27 giri/min
Peso 40 kg
Tipo di protezione IP33 IP56
Materiale setole Polipropilene

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Ø spazzola  €  

18840 rosso / blu 30 cm 77 cm 110 cm 25 cm 1   

N. art. Descrizione  €

18841 Spazzola per HAPPYCOW MiniSwing 1  

Made in Germany

Novità

Spazzoloni per bovini HAPPYCOW MidiSwing
Con la spazzola verticale pendolare si raggiungono praticamente tutti i punti del corpo, per una pulizia accurata soprattutto 
della testa e del tronco. La spazzola HAPPYCOW MidiSwing è adatta per i bovini a partire da 1 anno.

• la HAPPYCOW MidiSwing si attiva automaticamente con un leggero spostamento della spazzola da parte degli animali 
• le pregiate setole garantiscono una lunga durata • forza di appoggio delle spazzole ottimizzata per l‘uso sull‘animale 
• Lubrificazione permanente della trasmissione per l’intera durata di vita della macchina • elettronica intelligente per un 
funzionamento regolare e a bassa manutenzione • la direzione di rotazione alternata della spazzola dopo ogni attivazione 
assicura un’usura uniforme delle spazzole • grazie all‘arresto di sicurezza dipendente dalla coppia, la spazzola si arresta in 
caso di eccessiva resistenza garantendo la sicurezza nella stalla • pronto per il collegamento a una presa da 230 Volt • tutti i 
componenti in acciaio con zincatura galvanica

Un prodotto di qualità sviluppato e realizzato da Kerbl

 

Specifiche tecniche 18850

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 250 W
Numero di giri 27 giri/min
Peso 65 g
Tipo di protezione IP33 IP56
Materiale setole Polipropilene

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Ø spazzola  €  

18850 rosso / blu 43,5 cm 100 cm 140 cm 43,5 cm 1   

N. art. Descrizione  €

18851 Spazzola per HAPPYCOW MidiSwing 1  

Made in Germany

Novità

Disponibile da: Aprile 2022

Disponibile da: Aprile 2022
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18855

18865

Cura del pelo
Spazzola per bovini HAPPYCOW Free
La HAPPYCOW Free consente agli animali di stabilire autonomamente l’intensità della 
pulizia e del massaggio.

• spazzola verticale oscillante senza collegamento elettrico
• ideale anche come materiale per l’intrattenimento
• adatto all‘uso interno ed esterno
• le pregiate setole garantiscono una lunga durata
• molto robusto
• conveniente, richiede poca manutenzione
• tutti i componenti in acciaio con zincatura galvanica

18855:
• Sospensione in fune d’acciaio 1,8 m
• braccio per montaggio a parete disponibile come accessorio
18865:
• sospensione articolata zincata a caldo con boccole

Un prodotto di qualità sviluppato e realizzato da Kerbl

 

 

Specifiche tecniche 18855 18865

Peso 23 kg 49 kg
Materiale setole Polipropilene Polipropilene

N. art. Descrizione Colore utilizzabile per Larghezza Profondità Altezza Ø spazzola  €  

18855 Midi rosso / blu
razze più piccole e animali 

giovani
   43,5 cm 1   

18865 Maxi rosso / blu Grandi animali 49 cm 120 cm 150 cm 35 - 49 cm 1   

Made in Germany

Novità

N. art. Descrizione Materiale Profondità adatto per  €  

18851 Spazzola per HAPPYCOW MidiSwing   18850, 18855 1   

18881
Spazzola per HAPPYCOW MaxiSwing e Swing 

(versione precedente)
  18860, 18865 1   

18856 Peso aggiuntivo 2,9 kg   18855 1   

18846 braccio per montaggio a parete Metallo zincato a fuoco 71 cm 18855 1   
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Spazzola per bovini Texas
• realizzazione stabile con molla integrata • spazzola orizzontale 
mobile in tutte le direzioni

 

 

 

N. art. Lunghezza spazzole Larghezza spazzole    €

29310 50 cm 10 cm 1 24  

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza    €

29305 Spazzola di ricambio 50 cm 10 cm 1/2 200  
6033 Molla per spazzola bestiame Texas   1 180  

Spazzola per bovini
• completa di molla • struttura maneggevole • animali di tutte le 
misure possono spazzolarsi senza alcun problema • estremamente 
flessibile • setole speciali in nylon per la pulizia e la cura del mantello 
• sospensione molla resistente

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza spazzole Larghezza spazzole   € 

29325 blu / rosso 50 cm 10 cm 1 24  

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza    €

29302 Spazzola di ricambio 50 cm 10 cm 1/2 200  
29326 Parte superiore con molla senza spazzola   1/2 24  

Cura del pelo

Spazzola
• assicura una pulizia e una cura ottimali del mantello • permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo 
• adatta per bovini adulti e vitelli, cavalli, capre e molti altri • varie possibilità di montaggio (pareti, angoli, stalle, pali) 
• Materiale setole: poliammide • Lunghezza setole: 5 cm

 

 

 

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza  € 

293100 rosso / blu 22 cm 9 cm 50 cm 1  

Top Quality
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Montaggio facilissimo con viti o chiodi

Tappetino per grattarsi e per la pulizia KratzPad
Il tappetino flessibile per la cura naturale del pelo - senza alcun ausilio

Semplice, flessibile e sicuro: il tappetino per grattarsi e per la pulizia di cavalli e altri animali con una struttura delicata 
sulla pelle. Grazie alla struttura flessibile si monta con grande facilità su superfici diritte e angoli o su alberi o pali.

• la particolare struttura del tappetino impedisce lesioni e graffi a carico dell‘animale, anche in caso di strofinamento 
costante • facile da montare nella stalla e su recinzioni, tronchi d’albero, pali, pareti, ecc. • Protegge la vostra 
infrastruttura: porte del box rosicchiate, pali della recinzione danneggiati o tronchi d’albero mangiucchiati si possono 
facilmente evitare con il tappetino • prodotta in resistente polietilene

 

 

Utilizzabile anche come tappetino per pulizia:
• grazie alla resistenza ai prodotti chimici, il tappetino può essere 
utilizzato anche nelle vasche per la disinfezione degli stivali per la 
pulizia e disinfezione combinate

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   € 

3282838 verde 40 cm 60 cm 1/10 400  
3282839 verde 55 cm 90 cm 1/10 120  

Made in the EU

Novità

Cura del pelo
Tappetino tiragraffi
• in materiale di gomma naturale • i rilievi mobili e morbidi assicurano una cura 
del pelo ottimale senza rischi di irritazioni • forma rettangolare con tanti fori di 
fissaggio per un montaggio stabile • varie possibilità di utilizzo, ad es. piatto su 
una parete o arrotolato intorno a colonne, pali o angoli

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

32678 nero 40 cm 30 cm 1/12  
32689 nero 60 cm 40 cm 1/6  

32678

32689
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Aesculap tosatrici
Aesculap Tosatrice a batteria Bonum
La tosatrice senza fili di Aesculap, corredata di batterie agli ioni di litio, è caratteriz-
zata da un design sottile ed ergonomico. La tosatrice Bonum è perfetta anche per 
le mani femminili ed è caratterizzata da un peso ridotto, da una bassa rumorosità e 
da una lunga durata di carica della batteria! La tosatrice Bonum è corredata inoltre 
di un pratico sistema con batteria agli ioni di litio. La tecnologia a batteria protegge 
l’apparecchio dal surriscaldamento e in caso di temperatura della batteria > 50 °C 
il funzionamento si arresta fino al raffreddamento. Inoltre il caricabatterie segnala il 
livello di carica della batteria con due indicatori a LED.
• estremamente leggera, solo 900 g compresa batteria e lama • diametro di soli 40 mm 
e dimensioni totali di 12,5 cm nella zona dell’impugnatura, pertanto presa eccellente 
anche per le mani piccole • volume molto piacevole • molto corta e maneggevole gra-
zie ai 295 mm di lunghezza • molto ben bilanciata • potente e resistente • tecnologia 
al litio, quindi nessun effetto memory • batteria di livello professionale • nessun rischio 
di accensione/spegnimento involontario durante l’utilizzo, grazie al pulsante elettronico 
incassato nell’alloggiamento • Lame Aesculap „Made in Germany“

  

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria Bonum, Batteria agli 
ioni di litio, 1 caricabatterie, 1 set di lame, 1 bottiglietta 
d’olio, 1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta rigida

N. art. Descrizione Colore
Denti lama superi-

ore/inferiore
Tipo di taglio   €

GT644-BL incl. 1 batteria e set di lame (GT502, GT501) blu 31 / 15 Tosatura dei bovini 1/8  
GT654-BL incl. 1 batteria e set di lame (GT502, GT505) blu 31 / 23 Tosatura dei cavalli 1/8  
GT654-RO incl. 1 batteria e set di lame (GT502, GT505) rosa 31 / 23 Tosatura dei cavalli 1/8  
GT646-BL incl. 2 batterie e set di lame (GT502, GT501) blu 31 / 15 Tosatura dei bovini 1/8  
GT656-BL incl. 2 batterie e set di lame (GT502, GT505) blu 31 / 23 Tosatura dei cavalli 1/8  
GT656-RO incl. 2 batterie e set di lame (GT502, GT505) rosa 31 / 23 Tosatura dei cavalli 1/8  

Specifiche tecniche  

Tensione 10,8 V
Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Numero di corse ca. 2.500 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Tensione batteria 10,8 V
Capacità della batteria 2.000 mAh
Durata della batteria 80 min
Tempo di carica della batteria 55 min
Livello di pressione acustica 65 dB (A)
Dimensioni 29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Peso 900 g incl. batteria e testina

Aesculap Regolatore di precisione per tosatrici per 
bovini / cavalli Torqui
Con questa „chiave di serraggio dinamometrica“ è possibile regolare molto facilmente qualsiasi 
testina Econom.
• regolazione di base precisa della pressione delle lame • aumento della durata della testina grazie a 
intervalli di riaffilatura più lunghi • durata del taglio uniforme • facile da maneggiare • non necessita 
di esperienza • piccolo, maneggevole, non necessita di manutenzione • strumento di precisione 
„engineered in Germany“ • utilizzabile per tutte le testine per bovini ed equini Econom • tutte le 
testine Econom sono integrabili con la vite a testa zigrinata GT147

Per la pressione perfetta delle lame!
In caso di necessità la vite a testa zigrinata deve 
essere regolata ruotandola fino a mezzo giro!

 

 
N. art.   €

GT146 1/20/200  

N. art. Descrizione   €

GT147 Aesculap Vite a testa zigrinata per Torqui 1/500  

GT147

GT146
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Aesculap tosatrici
Aesculap Tosatrice a batteria Econom CL
La variante senza cavo della Econom convince grazie a una tosatura illimitata, un bilanciamento perfetto e risultati di 
taglio straordinari!
• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce
• grande sforzo massimo di trazione grazie all‘elevata potenza del motore
• non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria
• alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia
• filtro sostituibile senza attrezzi
• qualità di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura
• le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

il set GT856 contiene 2 batterie agli ioni di litio (GT801)
L’Econom CL Fitter GT834, grazie al numero di corse elevato, è l’utensile perfetto per i “cow-fitter”.

Batteria con tecnologia intelligente: erogano esattamente la quantità 
di potenza necessaria e passa in modalità “standby” dopo 1 ora di 
inattività (prolungando la durata utile della batteria).

 

 

Dotazione: 1 x tosatrice a batteria Econom CL, 1 base di carica (GT803), Batteria agli 
ioni di litio (GT801), 1 lama superiore, 1 lama inferiore, 1 olio Aesculap (GT604), 
1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta rigida

N. art. Descrizione Colore Denti lama superiore/inferiore Numero di corse Tipo di taglio  €

GT804
incl. 1 batteria e set di lame 

(GT502, GT501)
blu 31 / 15 ca. 2.750 corse/min

Tosatura dei 
bovini

1/6  

GT806
incl. 2 batterie e set di lame 

(GT502, GT501)
blu 31 / 15 ca. 2.750 corse/min

Tosatura dei 
bovini

1/6  

GT854
incl. 1 batteria e set di lame 

(GT502, GT505)
blu 31 / 23 ca. 2.750 corse/min

Tosatura dei 
cavalli

1/6  

GT856
incl. 2 batterie e set di lame 

(GT502, GT505)
blu 31 / 23 ca. 2.750 corse/min

Tosatura dei 
cavalli

1/6  

GT834
Fitter incl. 1 batteria e set di lame 

(GT502, GT501)
blu 31 / 15 ca. 3.000 corse/min

Tosatura dei 
bovini

1/6  

Specifiche tecniche  

Tensione 21,6 V
Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore EC
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.600 mAh
Durata della batteria 70 min
Tempo di carica della batteria 70 min
Livello di pressione acustica 70 dB
Peso 1.250 g incl. batteria e testina
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Aesculap tosatrici
Aesculap Tosatrice Econom II
Tosatrice professionale per grandi animali
• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce • grande sforzo massimo di trazione 
grazie all‘elevata potenza del motore • non si surriscalda grazie al raffreddamento ad aria 
• alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia • facile da 
usare • filtro sostituibile senza attrezzi - carbone facile da sostituire - circuito stampato a 
innesto • accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate • qualità 
di taglio uniforme e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura • le lame in acciaio al 
carbonio antiusura possono essere affilate più volte

Permanent Magnet System: 200 Watt DC = 400 Watt AC

 

 

Dotazione: 1 tosatrice Econom II, 1 lama superiore, 1 lama inferiore, 1 olio 
Aesculap (GT604), 1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta in plastica

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V AC
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 200 W DC
Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Numero di corse ca. 2.750 corse/min
Livello di pressione acustica 73 dB
Lunghezza cavo 5 m
Peso 1.200 g senza cavo
Classe di protezione II

N. art. Descrizione Colore Denti lama superiore/inferiore Tipo di taglio  €

GT474 incl. set di lame (GT502, GT501) blu 31 / 15 Tosatura dei bovini, Tosatura dei cavalli 1/6  
GT475 incl. set di lame (GT504, GT503) blu 18 / 17 Tosatura dei bovini 1/6  
GT677 incl. set di lame (GT502, GT505) blu 31 / 23 Tosatura dei cavalli 1/6  
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Aesculap tosatrici
Aesculap Lame Econom
• durata molto elevata grazie all‘acciaio al carbonio antiusura • le superfici di taglio possono essere riaffilate molto spesso 
• rivestimento della superficie resistente • durezza ottimale grazie all‘indurimento a vuoto • prodotte su macchine CNC con 
la garanzia di un livello di qualità costantemente elevato

 

 

 

GT501
15 denti

GT502
31 denti

GT503
17 denti

GT504
18 denti

GT505
23 denti

GT506
23 denti

GT507
21 denti

GT508
51 denti

GT510
24 denti

GT511
31 denti

N. art. Descrizione Altezza di taglio Denti lama superiore Denti lama inferiore   €

GT501 Lama superiore  15  1/10/100  
GT502 Lama inferiore 3 mm  31 1/10/100  
GT503 Lama superiore  17  1/10/100  
GT504 Lama inferiore 3 mm  18 1/10/100  
GT505 Lama superiore per tosatura allround  23  1/10/100  
GT507 Lama inferiore 3 mm  21 1/10/100  
GT506 Lama inferiore 3 mm  23 1/10/100  
GT508 Lama inferiore 0,1 mm  51 1/10/100  
GT511 Lama inferiore 1 mm  31 1/10/100  
GT510 Lama inferiore 5 mm  24 1/10/100  

Lama superiore

Lama inferiore

Combinazione Lama superiore Lama inferiore Denti Adatto per

dentatura stretta GT501 GT502 15 / 31 bovini ed equini tosatura standard 3 mm
dentatura stretta GT501 GT511 15 / 31 tosatura industriale (ad es. pelliccia)
dentatura stretta GT505 GT502 23 / 31 bovini ed equini - per tosatura standard liscia a 3 mm
dentatura stretta GT505 GT508 23 / 51 bovini (tosatura mammelle), equini e tosatura industriale (ad es. pelliccia)
dentatura stretta GT505 GT511 23 / 31 bovini (tosatura mammelle), equini e tosatura industriale (ad es. pelliccia)
dentatura stretta GT505 GT506 23 / 23 bovini, cani e capre 3 mm
dentatura media GT505 GT507 23 / 21 Bovini, 3 mm
dentatura media GT505 GT510 23 / 24 Cavalli con sindrome di Cushing, cani e capre 5 mm
dentatura larga GT503 GT504 17 / 18 bovini, ovini a pelo fine e pecore di pregio 3 mm

Made in Germany
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constanta tosatrici

Tosatrice per animali constanta4
• grazie alla comprovata tecnologia del motore, la constanta4 può usufruire di 
un‘enorme forza di penetrazione • costanta4 non si dà per vinta neppure su animali 
con il manto infeltrito e incrostato di sporco • le tosatrici scorrono senza perdere 
potenza anche sul pelo in condizioni critiche

 

 

 

Dotazione: 1 tosatrice per animali constanta4, 1 set di lame, 1 olio, 
1 cacciavite, 1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta rigida

N. art. Colore Denti lama superiore/inferiore Tipo di taglio    €

18990 verde 21 / 23 Tosatura dei bovini, Tosatura dei cavalli 1/8 48  
18991 verde 31 / 15 Tosatura dei bovini, Tosatura dei cavalli 1/8 48  

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V AC
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 400 W
Sistema testina Set lame da tosatura
Numero di corse ca. 2.400 corse/min
Livello di pressione acustica 87 dB (A)
Lunghezza cavo 3 m
Dimensioni 33 x 7,8 x 9,7 cm
Peso 1.490 g senza cavo
Classe di protezione II

Tosatrici constanta4
Tosatrici constanta – sviluppate con l‘obiettivo di costruire la tosatrice perfetta:
• Peso, baricentro e forma sono stati scelti per consentire di lavorare il più a lungo possibile senza fatica
• La tecnologia di ventilazione ottimizzata assicura un raffreddamento perfetto della testina e delle lame
• Corpo con accesso agevolato per la manutenzione
• Filtro aria sostituibile senza attrezzi

Made in Germany
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constanta tosatrici
Set lame da tosatura Premium
• Geometria dei coltelli ottimizzata con affilatura concava • Caratteristiche di affilatura migliorate e maggiore durata dei materiali per un utilizzo 
prolungato • Acciaio per utensili selezionato con tempra speciale • adatta per constanta, FarmClipper e tutte le altre marche più diffuse come 
Heiniger, Aesculap, Liscop

made by Aesculap

 

 

18955 Set di lame premium 
21/23 lama universale per 
manti in condizioni difficili 
(pelo sporco, annodato) 
di vitelli e vacche da latte, 
lunghezza residua del pelo 
2- 4 mm

18959 Set di lame Premium 
18/17 per la tosatura di 
bovini a pelo fitto e pecore a 
pelo fine, lunghezza residua 
del pelo circa 2- 4 mm

18956 Set di lame Premium 
31/15 per la tosatura del 
pelo pulito o leggermente 
sporco di cavalli e bovini, 
lunghezza residua del pelo 
circa 2- 4 mm

18957 Set lame Premium 
31/23 per la tosa di preci-
sione vicino alle mammelle 
o la tosa speciale di bovini 
e vacche da latte e per la 
tosatura di precisione dei 
cavalli, lunghezza residua 
del pelo 2- 4 mm

18958 Set di lame da taglio 
Premium 31F/15 per la tosa 
di precisione e veterinaria 
vicino alla cute, lunghezza 
residua del pelo 1- 2 mm

Tosatrice per animali constanta4
• Tosatrice speciale per bovini con condizioni di pelo difficili • perfetta per la tosatura di lama e alpaca 
• tecnologia basata sulla tosatrice per ovini Constanta4

 

 

 

Dotazione: 1 tosatrice per animali constanta4, 1 set 
di lame, 1 bottiglietta d’olio, 1 cacciavite, 1 libretto 
d’istruzioni, 1 valigetta rigida

N. art. Colore
Denti lama superiore/

inferiore
Tipo di taglio    €

18989 verde 20 / 4 Tosatura lama, Tosatura alpaca, Tosatura dei bovini 1/8 48  

N. art. Descrizione Denti lama superiore Denti lama inferiore Tipo di taglio UO Pezzo / UV   €

18955 Bovini 23 21
Tosatura allround di bovini, 

animali estremamente sporchi
1 blister 1 / blister 1/100  

18959 Bovini 17 18
tosatura di pecore a pelo fine, 

Tosatura dei bovini
1 blister 1 / blister 1/50  

18956 Bovino / cavallo 15 31
animali poco sporchi, Tosatura 
dei cavalli, Tosatura dei bovini

1 blister 1 / blister 1/100  

18957 Bovino / cavallo 23 31
Tosatura delle mammelle, 

Tosa di precisione
1 blister 1 / blister 1/100  

18958 Bovini 15 31
tosa di precisione, vicino alla 

cute, per veterinari
1 blister 1 / blister 1/100  

18978
Lama superiore

18534
Lama inferiore

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore   €

18978 Lame Lama superiore  4 1/50  
18534 Lame Lama inferiore 20  1/50  

Specifiche tecniche 18989

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 400 W
Sistema testina Set lame da tosatura
Numero di corse ca. 2.400 corse/min
Livello di pressione acustica 87 dB
Lunghezza cavo 3 m
Dimensioni 34 x 10 x 6 cm
Peso 1.510 g senza cavo
Classe di protezione II
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constanta tosatrici
Tosatrice per cavalli constantaRodeo
• rendimento maggiore, motore magnetico permanente che richiede un minimo di manutenzione • lama per tosatura 
sviluppata in una speciale lega di acciaio temprato • linea ergonomica con distribuzione del peso ottimale • i migliori 
risultati anche con manti in condizioni difficili • adatta per mani di varie dimensioni, sia maschili che femminili 
• estremamente silenziosa

Permanent Magnet System: 65 Watt DC = 120 Watt AC
con raffreddamento ad aria ottimizzato

 

 

Dotazione: 1 tosatrice per cavalli constantaRodeo, 1 set di lame 
(18914), 1 bottiglietta d’olio, 1 pennello per pulizia, 1 libretto 
d’istruzioni, 1 valigetta rigida

18914
Set di lame R2 taglio fine 
standard

18915
Set di lame R6 taglio grosso, 
pelo estremamente fitto

18916
Set di lame R22 taglio a filo 
cute circa 0,5 mm

N. art. Colore Denti lama superiore/inferiore Tipo di taglio   €

18940 rosso stagno 35 / 24 Tosatura dei bovini, Tosatura dei cavalli, Tosatura di cani 1/16  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore   €

18914 Set lame da tosatura constanta R2 35 24 1/50  
18915 Set lame da tosatura constanta R6 18 24 1/50  
18916 Set lame da tosatura constanta R22 35 24 1/50  

Set lame da tosatura AR2
• nuova affilatura dentata e concava per risultati di tosa ottimali • lega di acciaio appositamente temprata per una durata di servizio eccezionale e 
caratteristiche di taglio ottimali • ideale per constanta AR2, constanta1, constanta2 e i modelli di tosatrici dell‘azienda Lister-Liscop 

 

 

N. art.
Dimensioni 

testina
Altezza di 

taglio
Denti lama 
superiore

Denti lama 
inferiore

Tipo di taglio  € 

18504 60 3 mm 24 18 animali poco sporchi, Tosatura normale 1/50  
18502 70 3 mm 19 21 animali poco sporchi, Tosatura rapida, Tosatura da stalla libera 1/50  
18503 20 3 mm 24 35 Tosatura delle mammelle, Tosa di precisione, Tosatura dei cavalli 1/50  
18506 220 0,5 mm 24 35 tosatura a filo cute 1/50  

Specifiche tecniche 18940

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 65 W
Numero di corse ca. 2.400 corse/min
Livello di pressione acustica 82 dB
Dimensioni 24 x 7,8 x 5,5 cm
Peso 690 g senza cavo
Classe di protezione II

Made in Germany

18502 1850318504 18506
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Clipster tosatrici

Tosatrice FarmClipper4
• neppure un animale molto sporco o un pelo infeltrito rappresentano un ostacolo per la nuova FarmClipper4 
• tosatrice universale per vitelli e cavalli • distribuzione ottimale del peso per non affaticarsi durante il 
lavoro • design accattivante ed ergonomico • potente motore da 200 Watt DC

Permanent Magnet System: 200 Watt DC 
= 400 Watt AC

 

 

Dotazione: 1 tosatrice FarmClipper4, 1 set di lame, 1 cacciavite, 
1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta rigida

N. art. Colore Denti lama superiore/inferiore Tipo di taglio    €

18192 blu 31 / 15 Tosatura generale 1/3 108  

N. art. Descrizione
Denti lama 
inferiore

Denti lama 
superiore

UO Pezzo / UV  € 

18956 Set lame da tosatura Premium Bovino / cavallo 31 15 1 blister 1 / blister 1/100  

Specifiche tecniche 18192

Tensione 220 - 240 V AC
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC
Numero di corse ca. 3.000 corse/min
Livello di pressione acustica 85 dB
Dimensioni 29,5 x 8 x 6,2 cm
Peso 1.190 g senza cavo
Classe di protezione II

Tosatrice a batteria FarmClipper Akku2
La nuova tosatrice a batteria concepita per la tosatura di cavalli e bovini si contraddistingue grazie allo straordinario 
rapporto qualità/prezzo! La dotazione comprende due batterie a blocco agli ioni di litio da 14,4 Volt, che consentono 
di eseguire una tosatura senza interruzioni grazie a tempi di lavoro e di carica ottimizzati. Le caratteristiche 
ergonomiche della FarmClipper Akku2 sono evidenti: la particolare fattura della superficie dell‘alloggiamento 
e il baricentro equilibrato evitano un rapido affaticamento. La circonferenza dell‘alloggiamento in plastica 
consente anche a chi ha le mani piccole di avere una presa sicura della tosatrice. La FarmClipper Akku2 
è una tosatrice con caratteristiche di versatilità eccezionali e si contraddistingue per le proprietà di 
maneggevolezza ottimali.
• alloggiamento apposito, pratico da tenere in mano per lavorare senza fare fatica
• il baricentro equilibrato permette di lavorare senza affaticarsi eccessivamente

ora con una batteria da 2500 mAh per una lunga durata

 

 

Dotazione: 1 tosatrice FarmClipper Akku2, 1 set di lame, 2 batterie da 14,4 Volt,
1 bottiglietta d’olio, 1 cacciavite, 1 base di carica, 1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta rigida

Specifiche tecniche  

Tensione 14,4 V
Numero di corse ca. 2.300 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Tensione batteria 14,4 V
Capacità della batteria 2.500 mAh
Durata della batteria 120 min
Tempo di carica della batteria 90 min
Dimensioni 28,5 x 8 x 8 cm
Peso 1.090 g incl. batteria

N. art. Descrizione Colore Denti lama superiore/inferiore Tipo di taglio    €

181881 incl. 2 batterie blu 31 / 15 Tosatura dei cavalli 1/3 72  
181891 incl. 2 batterie blu 21 / 23 Tosatura dei bovini 1/3 72  

N. art. Descrizione
Denti lama 
inferiore

Denti lama 
superiore

Capacità 
batteria

UO Pezzo / UV   €  

18955 Set lame da tosatura Premium Bovini 21 23  1 blister 1 / blister 1/100   
18956 Set lame da tosatura Premium Bovino / cavallo 31 15  1 blister 1 / blister 1/100   

181912 Batteria di ricambio per tosatrice   2.500 mAh   1  NEW

Top Seller
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Favorita sistema
Aesculap Tosatrice Favorita
Potente e silenziosa, affidabile e robusta, sviluppata per l‘uso permanente di tutti i giorni - la tosatrice per i professionisti.
• funzionamento a basse vibrazioni • Motore Aesculap di nostra produzione con cuscinetti a sfere - Made in Germany - potente e molto durevole • taglio di 
alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura • possibilità di funzionamento permanente - sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire 
per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata • il corpo esterno snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile consente di 
lavorare senza fatica • comodità di utilizzo - interruttore sul lato anteriore della macchina per poterla usare comodamente con una mano • Fornito 
senza testina

La Favorita SPEED GT114, grazie al numero di corse aumentato, tratta 
efficacemente ogni tipo di pelo in condizioni difficili!

 

 

Dotazione: 1 tosatrice Favorita, 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto 
d’istruzioni, 1 valigetta rigida

Interruttore comfort

Specifiche tecniche GT104 GT114

Tensione 230 V 230 V
Potenza 35 W 35 W
Sistema testina Aesculap Favorita Aesculap Favorita
Azionamento Universal Universal
Trasmissione Ruota elicoidale Ruota elicoidale
Numero di corse ca. 2.300 corse/min ca. 3.000 corse/min
Livello di pressione acustica 70 dB 70 dB
Lunghezza cavo 5 m 5 m
Peso 650 g senza cavo 650 g senza cavo
Classe di protezione II II

N. art. Descrizione Colore  € 

GT104 Favorita II rosso 1/8  
GT114 Favorita SPEED rosso 1/8  

ventilazione ottimalepressione della lama regolabile

N. art. Descrizione  € 

GT142 Aesculap Ausilio per regolazione di precisione Torqui Favorita 1/100  

GT114

GT104
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Favorita sistema
Aesculap Tosatrice a batteria Favorita CLi
ultima generazione della Favorita senza fili

L’innovativa tosatrice a batteria con la potenza di sempre per l’uso professionale! Tramite il “display InfoLED” integrato 
è possibile leggere in qualsiasi momento il livello di carica della batteria e indicazioni sull’olio e la pulizia.
• incl. Favorita InfoLED: sempre informati sullo stato di funzionamento della batteria e dell‘apparecchio!
• forza di trazione enorme con 3300 corse grazie al motore brushless di alta qualità
• Le batterie agli ioni di litio con tecnologia di ultima generazione garantiscono tempi di funzionamento 

estremamente lunghi rispetto al modello precedente
• ergonomico e perfettamente bilanciato
• peso di soli 390 g per lavorare senza fatica
• base di carica con indicatore a LED e vani di carica per macchina e batteria di ricambio
• Fornito senza testina

Favorita: l’unica tosatrice per animali di piccola taglia con pressione 
della lama regolabile e display InfoLED digitale!

 

 

Il kit contiene: 1 tosatrice a batteria Favorita CLi, 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto 
d’istruzioni, 1 base di carica, a seconda del modello: 1 o 2 batterie agli ioni di litio

Favorita InfoLED:
• in caso di necessità mostra il livello di carica della 

batteria al contatto - anche da spento
• segnale di avvertimento situazionale a forma di olia-

tore in caso di superamento dell’intervallo di tempo 
per la lubrificazione

• segnale di avvertimento situazionale se l’unità 
di comando registra un problema, p. es. 
surriscaldamento

Specifiche tecniche  

Sistema testina Aesculap Favorita
Azionamento motore brushless EC
Trasmissione Bilanciere / eccentrico
Numero di corse ca. 3.300 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.850 Ah
Durata della batteria 180 min
Tempo di carica della batteria 240 min
Livello di pressione acustica 63 dB
Peso 390 g incl. batteria e testina

N. art. Descrizione Colore  €

GT234-NB incl. 1 batteria blu 1/9  
GT234-SR incl. 1 batteria rosso 1/9  
GT236-NB incl. 2 batterie blu 1/9  
GT236-SR incl. 2 batterie rosso 1/9  

N. art. Descrizione Capacità batteria  € 

XT431 Batteria di ricambio per tosatrice 2.850 mAh 1/20  

Made in Germany

Novità
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Favorita sistema
Aesculap Tosatrice a batteria
Senza cavo per maggiore libertà di movimento! La potente batteria fornisce energia sufficiente all‘apparecchio per garantire un funzionamento fino a 60 minuti!
• sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata • il corpo esterno snello 
ed ergonomico in plastica speciale infrangibile consente di lavorare senza fatica • comodità di utilizzo - interruttore sul retro della macchina per poterla usare 
comodamente con una mano • taglio di alta qualità costante - bilanciere non soggetto a usura • possibilità di funzionamento permanente grazie alla seconda 
batteria • Fornito senza testina

Con l‘adattatore GT207 è possibile trasformare facilmente 
una tosatrice a batteria in un modello dotato di cavo. 
Basta inserire l‘adattatore al posto della batteria per 
ottenere un funzionamento senza interruzioni.

 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria, 1 base di carica (GT203), 2 batterie agli ioni di litio 
(GT201), 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta rigida

Specifiche tecniche  

Sistema testina Aesculap Favorita
Azionamento Motore DC
Trasmissione Trasmissione a planetari
Numero di corse ca. 2.300 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 1.200 mAh
Durata della batteria 60 min
Tempo di carica della batteria 50 min
Livello di pressione acustica 65 dB
Peso 475 g incl. batteria e testina

N. art. Descrizione Colore  € 

GT206 Favorita CL, senza testina rosso 1/6  
GT216 Libra, senza testina  1/6  

N. art. Descrizione Capacità batteria  € 

GT207 Adattatore incl. alimentatore  1/8  
GT201 Batteria di ricambio per tosatrice 1.200 mAh 1/35  
GT142 Aesculap Ausilio per regolazione di precisione Torqui Favorita  1/100  

GT206

GT216
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Favorita sistema
Aesculap Testina del rasoio Favorita
Taglio molto durevole grazie all‘acciaio al carbonio pregiato.
• elevata qualità di lavorazione da parte dei centri di produzione CNC Aesculap, tutti i componenti vengono fresati o affilati sul profilo • durata del taglio uni-
forme grazie alla pressione regolabile delle lame • rivestimento high-end delle superfici per un‘elevata protezione contro la corrosione

Far affilare o riparare le testine e le tosatrici solo presso i 
centri di assistenza indicati nelle istruzioni per l‘uso o da un 
rivenditore autorizzato!

 

 

GH700   0,05 mm GH703   0,1 mm GT730   0,5 mm GT772   0,7 mm

GH712   1 mm GT736   1 mm GT746   1,5 mm

N. art. Altezza di taglio Larghezza di tosatura   €

GH700 0,05 mm 40 mm 1/10/100  
GH703 0,1 mm 40 mm 1/10/100  
GT730 0,5 mm 40 mm 1/10/100  
GT772 0,7 mm 20 mm 1/10/100  
GH712 1 mm 40 mm 1/10/100  
GT736 1 mm 40 mm 1/10/100  
GT746 1,5 mm 40 mm 1/10/100  
GT710 1,8 mm 40 mm 1/10/100  
GH715 2 mm 40 mm 1/10/100  
GT742 2 mm 40 mm 1/10/100  
GT749 2,8 mm 60 mm 1/10/100  
GT748 3 mm 40 mm 1/10/100  
GT754 3 mm 40 mm 1/10/100  
GT758 5 mm 40 mm 1/10/100  
GT770 7 mm 40 mm 1/10/100  
GT779 9 mm 40 mm 1/10/100  
GT782 12 mm 40 mm 1/10/100  
GT784 16 mm 40 mm 1/10/100  

GT710   1,8 mm

GH715   2 mm GT742   2 mm GT749   2,8 mm GT748   3 mm

GT754   3 mm GT770   7 mmGT758   5 mm GT779   9 mm

GT782   12 mm GT784   16 mm
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Favorita sistema
Aesculap Testina con rivestimento DLC 
Favorita
Taglio molto durevole grazie all‘acciaio al carbonio di alta qualità e al 
rivestimento DLC.
• risultati di taglio migliori e persistenti • protezione elevata dall’usura 
e intervalli di riaffilatura prolungati • minore sviluppo di calore • più 
protezione dalla corrosione • migliore scorrevolezza

 

 

 

N. art. Altezza di taglio Larghezza di tosatura   €

GT754D 3 mm 40 mm 1/10/100  
GT758D 5 mm 40 mm 1/10/100  
GT770D 7 mm 40 mm 1/10/100  
GT779D 9 mm 40 mm 1/10/100  

Aesculap Ausilio per regolazione di precisione Torqui Favorita
Con questa „chiave di serraggio dinamometrica“ è possibile regolare qualsiasi testina Favorita molto facilmente.
• regolazione di base precisa della pressione delle lame • aumento della durata della testina grazie a intervalli di 
riaffilatura più lunghi • durata del taglio uniforme • facile da maneggiare • non necessita di esperienza • piccolo, 
maneggevole, non necessita di manutenzione • strumento di precisione „engineered in Germany“ 
• utilizzabile con tutte le testine Favorita • tutte le testine Favorita possono essere successivamente 
dotate dell‘apposita vite a testa zigrinata

Per la pressione perfetta delle lame!
In caso di necessità la vite a testa zigrinata deve essere 
regolata ruotandola fino a mezzo giro! 

 

N. art.  € 

GT142 1/100  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

GT143 Vite a testa zigrinata per Torqui Favorita 1 confezione 5 / confezione 1  

Aesculap Pettine in acciaio inox Favorita
• per le testine Favorita GH700, GT736, GT746 e GT710 • taglio ottimale e uniforme • varie lunghezze 
di taglio possibili fino a 25 mm • passa facilmente attraverso il pelo • facili e veloci da innestare

Set GT170 composto da 5 pettini a innesto

Suggerimento: sommare la lunghezza di taglio della 
testina con l’altezza di taglio del pettine in acciaio inox, 
p. es. GT710 1,8 mm + GT173 = altezza di taglio 14,8 mm

 

 

N. art. Descrizione Altezza di taglio   €

GT170 Set  1/20  
GT173 singoli 13 mm 1  
GT174 singoli 16 mm 1  
GT175 singoli 19 mm 1  
GT176 singoli 22 mm 1  
GT177 singoli 25 mm 1  

GT779DGT770D

GT758DGT754D

GT143

GT142

GT174GT175GT176GT177 GT173 GT170
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La tosatrice per il professionista!
Più di 3 ore di utilizzo con una carica 

della batteria!

Sistema SnapOn
Aesculap Tosatrice FAV5
Potente e silenziosa, affidabile e robusta, sviluppata per l‘uso permanente di tutti i giorni - la tosatrice per i 
professionisti, disponibile anche con il sistema di lame SnapOn.
• tecnologia robusta della Favorita, ma con sistema di testine SnapOn, adatta anche per i marchi Oster, Andis, 
Wahl e Moser • funzionamento pressoché senza vibrazioni - motore potente, con cuscinetto • taglio di alta 
qualità costante - bilanciere non soggetto a usura • possibilità di funzionamento permanente - sistema di 
ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire per prevenire un eventuale surriscaldamento e garantire una 
lunga durata • il corpo esterno snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile consente di lavorare 
senza fatica • comodità di utilizzo - interruttore sul lato anteriore della macchina per poterla usare 
comodamente con una mano • incl. testina GT330 #10 (1,5 mm)

 

 

 
Dotazione: 1 tosatrice FAV5, 1 testina (GT330), 1 olio Aesculap (GT604), 
1 libretto d’istruzioni, 1 valigetta rigida

N. art. Descrizione Colore  €

GT105 incl. testina GT330 #10 (1,5 mm) rosso 1/8  

Specifiche tecniche GT105

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 35 W
Sistema testina SnapOn, Compatibile
Azionamento Universal
Trasmissione Ruota elicoidale
Numero di corse ca. 2.300 corse/min
Livello di pressione acustica 70 dB
Lunghezza cavo 5 m
Peso 650 g senza cavo
Classe di protezione II

Tosatrice a batteria FAV5 CL
La tosatrice a batteria FAV5, completamente rinnovata, coniuga la robustezza e la 
tecnologia evoluta della serie di prodotti Favorita con il sistema di testine Aesculap 
SnapOn e una lunghissima durata della batteria
• funzionamento pressoché senza vibrazioni grazie al motore silenzioso con 
cuscinetto • risultati di tosatura sempre buoni grazie all’indistruttibile bilanciere in 
metallo • sistema di ventilazione ottimale e filtro aria facile da pulire per prevenire 
un eventuale surriscaldamento e garantire una lunga durata • il corpo esterno 
snello ed ergonomico in plastica speciale infrangibile consente di lavorare senza 
fatica • la potente batteria con tecnologia agli ioni di litio consente una durata di 
funzionamento lunghissima, superiore a 3 ore • incl. testina GT330 #10 (1,5 mm) 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria, 1 testina GT330 #10 (1,5 mm), 
1 pacco batteria, 1 base di carica, 1 cavo elettrico con spina UE e UK, 
1 bottiglietta d’olio, 1 spazzola per pulizia, 1 libretto d’istruzioni

Con l‘adattatore GT207 è possibile trasformare facilmente 
una tosatrice a batteria in un modello dotato di cavo. Basta 
inserire l‘adattatore al posto della batteria per ottenere un 
funzionamento senza interruzioni.

Specifiche tecniche  

Sistema testina Aesculap SnapOn, Compatibile
Azionamento Motore DC
Trasmissione Trasmissione a planetari
Numero di corse ca. 2.300 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.850 mAh
Durata della batteria 240 min
Tempo di carica della batteria 240 min
Livello di pressione acustica 65 dB
Peso 450 g incl. batteria e testina

N. art. Colore  €

GT304-PR rosso 1/9  

N. art. Descrizione Capacità batteria  €

GT207 Adattatore incl. alimentatore  1/8  
XT431 Batteria di ricambio per tosatrice 2.850 mAh 1/20  

Novità
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Aesculap Tosatrice a batteria Durati
La nuova tosatrice a batteria convince per l’ottimo rapporto qualità/prezzo nella comprovata qualità Aesculap. 
Grazie al peso ridotto e bilanciato, abbinato alle consuete prestazioni evolute di Aesculap e alla lunga durata 
della batteria, nasce un prodotto top nel segmento SnapOn.
• velocità di taglio elevata con 3500 corse al minuto per un risultato di taglio ottimale
• la potente batteria con tecnologia agli ioni di litio consente una durata di 

funzionamento lunghissima, fino a 4 ore
• potente motore brushless per un’enorme forza di penetrazione
• impugnatura ergonomica
• il peso ridottissimo consente di lavorare senza fatica
• base di carica con scomparti per la macchina e la batteria con indicatori a LED
• incl. testina GT330 #10 (1,5 mm)

La nuova generazione di batterie agli ioni di litio sviluppata per la 
Durati è adatta anche alla Favorita CL e alla FAV5 CL e naturalmente è 
compatibile con le relative basi di carica.

 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria Durati, 1 testina (GT330), 1 olio Aesculap 
(GT604), 1 libretto d’istruzioni

N. art. Descrizione Colore  €

GT434-SR incl. 1 batteria e testina GT330 #10 (1,5 mm) rosso segnale 1/9  
GT436-SR incl. 2 batterie e testina GT330 #10 (1,5 mm) rosso segnale 1/9  
XT434-WP ProWhite con 1 batteria e testina GT330 (1,5 mm) bianco 1/9  
XT436-WP ProWhite con 2 batterie e testina GT330 (1,5 mm) bianco 1/9  

N. art. Descrizione Capacità batteria  €

XT431 Batteria di ricambio per tosatrice 2.850 mAh 1/20  

Made in Germany

Sistema SnapOn

Specifiche tecniche  

Sistema testina Aesculap SnapOn, Compatibile
Azionamento motore brushless EC
Trasmissione Bilanciere / eccentrico
Numero di corse ca. 3.500 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.850 mAh
Durata della batteria 240 min
Tempo di carica della batteria 240 min
Livello di pressione acustica 63 dB
Peso 380 g incl. batteria e testina
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Sistema SnapOn
Tosatrice a batteria Durati Horse
La durati con testina larga #10W per la tosatura (parziale) dei cavalli nella collaudata qualità Aesculap. Leggera, 
perfettamente bilanciata e adatta anche per le mani delle donne, la Durati taglia silenziosamente il pelo dei 
cavalli con una lunga durata della batteria!
• velocità di taglio elevata con 3500 corse al minuto per un risultato di taglio ottimale • la potente batteria 
con tecnologia agli ioni di litio consente una durata di funzionamento lunghissima, superiore a 3 ore • la forma 
compatta consente anche la tosatura nei punti difficilmente accessibili • impugnatura economica adatta anche 
per le mani delicate • il peso ridottissimo consente di lavorare senza fatica • base di carica con scomparti per la 
macchina e la batteria • incl. testina GT339 #10W (2,4 mm)

con testina larga #10 W (2,4 mm)

 

 

Il kit contiene: 1 tosatrice a batteria Durati Horse, 
1 batteria, 1 testina GT339 #10W (2,4 mm), 
1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d’istruzioni, 
1 valigetta rigida

Specifiche tecniche  

Sistema testina Aesculap SnapOn, Compatibile
Azionamento motore brushless EC
Trasmissione Bilanciere / eccentrico
Numero di corse ca. 3.500 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.850 mAh
Durata della batteria 240 min
Tempo di carica della batteria 240 min
Livello di pressione acustica 63 dB
Peso 380 g incl. batteria e testina

N. art. Colore  €

GT444-NB blu 1/9  

N. art. Descrizione Capacità batteria Dimensioni testina Altezza di taglio  €

GT339 Aesculap Testina del rasoio SnapOn  10 wide 2,4 mm 1/10/50  
XT431 Batteria di ricambio per tosatrice 2.850 mAh   1/20  

Made in Germany

Novità

Tosatrice a batteria Durati VET
La Durati per l’impiego specifico nel settore veterinario con una testina per la tosatura a filo pelle nella collaudata qualità 
Aesculap. Leggera, perfettamente bilanciata e molto ergonomica, la Durati è un’assistente perfetta per il lavoro con una 
lunga durata della batteria!
• velocità di taglio elevata con 3500 corse al minuto per un taglio libero preciso • la potente batteria con tecnologia agli 
ioni di litio consente una durata di funzionamento lunghissima, superiore a 3 ore • con una forza di trazione enorme anche 
per i punti incollati e incrostati • impugnatura ergonomica per una guida precisa • il peso ridottissimo consente di lavorare 
senza fatica • base di carica con scomparti per la macchina e la batteria • incl. testina GT310 #40 (0,25 mm)

 

 

 

Il kit contiene: 1 tosatrice a batteria Durati VET, 1 batteria, 1 testina GT310 
#40 (0,25 mm), 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d’istruzioni

Specifiche tecniche  

Sistema testina Aesculap SnapOn, Compatibile
Azionamento motore brushless EC
Trasmissione Bilanciere / eccentrico
Numero di corse ca. 3.500 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.850 mAh
Durata della batteria 240 min
Tempo di carica della batteria 240 min
Livello di pressione acustica 63 dB
Peso 380 g incl. batteria e testina

N. art. Colore  €

GT454-NB blu 1/9  

N. art. Descrizione Capacità batteria Dimensioni testina Altezza di taglio  €

GT310 Aesculap Testina del rasoio SnapOn  40 0,25 mm 1/10/50  
XT431 Batteria di ricambio per tosatrice 2.850 mAh   1/20  

Novità

Made in Germany
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Sistema SnapOn
Aesculap Pettine in acciaio inox SnapOn
• per testine SnapOn GT317, GT326, GT330 e GT333 • taglio ottimale e uniforme • varie lunghezze di taglio possibili fino a 25 mm 
• gli stabili denti in acciaio inox scorrono senza fatica attraverso il pelo • facili e veloci da innestare

Set GT130 composto da 5 pettini a innesto SnapOn

 

 

 GT133GT137

N. art. Descrizione Altezza di taglio  €

GT130 Set  1/20  
GT133 singoli 13 mm 1  
GT134 singoli 16 mm 1  
GT135 singoli 19 mm 1  
GT136 singoli 22 mm 1  
GT137 singoli 25 mm 1  

GT134GT135GT136

Aesculap BladeCool 2.0
• spray tecnico efficacissimo che raffredda, lubrifica leggermente e pulisce 
immediatamente il set di lame • facile da usare: basta spruzzarlo sul set 
di lame prima, durante e dopo l’uso • migliora il risultato della tosatura 
e mantiene lame e testine affilate più a lungo • rimuove efficacemente i 
residui di peli e lo sporco

Ricetta migliorata 
con effetto 3 in 1!

 

 

N. art. Sommario   €

GTA103 400 m 1/12 1.176  

Made in Germany

Novità

Aesculap Olio per tosatrici
Olio speciale per tutte le tosatrici Aesculap da applicare su tutte le parti mobili sulla 
testina e al suo interno.

 

 

 
N. art. Sommario  €

GT604 90 m / Bottiglia 1/100  

Aesculap Supporto tosatrice
• Supporto per tosatrici elettriche da avvitare su superfici verticali. 

 

 

N. art. Materiale  €

GH574C Metallo 1/100  

Aesculap Supporto per testine di taglio
• per conservare a portata di mano 5 testine di taglio

 

 

 

N. art. Colore Materiale   €

GH575 rosso Plastica 1/50 1.000  

GT130
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Sistema SnapOn
Aesculap Testina del rasoio SnapOn
Qualità riconosciuta per l‘uso professionale.
• assistenza più semplice e rapida grazie all’impiego di pregiato acciaio al carbonio • si lavora più comodamente e a lungo prima di dover riaffilare 
• fino a 7 riaffilature possibili

Far affilare o riparare le testine e le tosatrici solo presso i centri di assistenza indicati nelle istruzioni per 
l‘uso o da un rivenditore autorizzato!

 

 

N. art. Dimensioni testina Altezza di taglio Larghezza di tosatura  €

GT305 50 0,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT310 40 0,25 mm 40 mm 1/10/50  
GT317 30 0,5 mm 40 mm 1/10/50  
GT320 5/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50  
GT323 7/8 0,8 mm 20 mm 1/10/50  
GT326 15 1,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT330 10 1,5 mm 40 mm 1/10/50  
GT333 9 2 mm 40 mm 1/10/50  
GT339 10 wide 2,4 mm 60 mm 1/10/50  
GT341 8 1/2 2,8 mm 40 mm 1/10/50  
GT343 7 3,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT345 7 F 3,2 mm 40 mm 1/10/50  
GT357 5 6,3 mm 40 mm 1/10/50  
GT360 5 F 6,3 mm 40 mm 1/10/50  
GT366 4 9,5 mm 40 mm 1/10/50  
GT364 4 F 9,5 mm 40 mm 1/10/50  

GT305   0,2 mm GT310   0,25 mm GT317   0,5 mm GT320   0,8 mm

GT323   0,8 mm GT326   1,2 mm GT330   1,5 mm GT333   2,0 mm

GT339   2,4 mm GT341   2,8 mm GT343   3,2 mm GT345   3,2 mm

GT357   6,3 mm GT360   6,3 mm GT366   9,5 mm GT364   9,5 mm
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Accessori per tosatrici

CoolSpray
• raffredda e pulisce allo stesso tempo • migliora la tosatura e mantiene le lame affilate per 
più tempo • rimuove efficacemente i residui di peli e lo sporco

 
N. art. Sommario   €

18952 500 m / Bomboletta spray 1/12 672  

Olio per tosatrici
• garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi mobili della testina 
• l’alta efficienza dell’olio lubrificante permette di utilizzarlo anche su tosatrici 
di altri marchi diffusi.

 

 

 

N. art. Sommario   €

1850488 100 m / Bottiglia 1/50/200 2.400  
1850489 500 m / Bottiglia 1/20 600  

Tosatrice a batteria Profi
• offre potenza ed equilibrio con un peso ridotto e design ergonomico • grazie al suo motore trifase 
silenzioso genera 2500 corse al minuto • due batterie agli ioni di litio estraibili che consentono un 
taglio continuo fino a un massimo di 1,5 ore con una sola carica della batteria • perfetta per la 
tosatura completa e particolareggiata e compatibile con tutte le testine di taglio „Snap-On“ (Aesculap, 
Oster) • tecnologia agli ioni di litio: nessun effetto memoria e quindi possibilità di ricarica in qualsiasi 
momento • Pettini a innesto adatti solo per testina # 50, 40, 30, 15, 10

 

 

18267 18268

Dotazione: 1 tosatrice a batteria, 1 testina, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 bottigli-
etta d’olio, 1 base di carica, 2 batterie agli ioni di litio, 1 solida valigetta in alluminio, 1 
pennello per pulizia, 1 libretto d’istruzioni

Specifiche tecniche  

Potenza 30 W
Sistema testina SnapOn
Numero di corse ca. 2.500 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.000 mAh
Durata della batteria 90 min
Tempo di carica della batteria 60 min
Livello di pressione acustica 60 dB
Dimensioni 225 x 50 x 50 mm
Peso 500 g incl. batteria senza testina

N. art. Descrizione Colore Tipo di taglio  €

18267 incl. 2 batterie e testina 10 W / 2,0 mm rosso Tosatura precisa 1/10  
18268 incl. 2 batterie e testina 40 / 0,25 mm rosso Tosatura precisa 1/10  
18266 incl. 2 batterie, senza testina rosso Tosatura precisa 1/10  

N. art. Descrizione Dimensioni testina Altezza di taglio  €

GT310 Aesculap Testina del rasoio SnapOn 40 0,25 mm 1/10/50  
GT330 Aesculap Testina del rasoio SnapOn 10 1,5 mm 1/10/50  
GT339 Aesculap Testina del rasoio SnapOn 10 wide 2,4 mm 1/10/50  
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Trimmer Akkurata System
Aesculap Tosatrice a batteria
La tosatrice senza cavo è il prodotto ideale per tosare zone di piccole dimensioni sugli animali di piccola taglia, ad es. dorso, collo, pancia, testa e muso.
• ottimi risultati di taglio grazie alla testina realizzata con una lega di acciaio speciale (acciaio al carbonio) • sta perfettamente nella mano grazie alla forma 
snella • funzionamento molto silenzioso e senza vibrazioni • inclusi 5 pettini a innesto (4, 8, 12, 16, 20 mm) • utilizzabile anche con il cavo di carica collegato 
• testina rimovibile senza attrezzi per una facile pulizia • regolazione integrata della lunghezza di taglio su 3 livelli (0,5/1,5/2,5 mm) nella testina

Suggerimento:
grazie alla testina a dentatura fina e all’estrema silenziosità, è ottimo anche 
per la tosatura di gatti e conigli d’angora

 

 Dotazione: 1 tosatrice a batteria, 1 testina (GT606), 5 pettini a innesto (4, 8, 12, 16, 20 mm), 1 spazzola, 1 base di carica, 
1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d’istruzioni

N. art. Descrizione Colore Larghezza di tosatura  €

GT405 Akkurata bianco 40 mm 1/10  
GT410 Vega bianco  1/10  

N. art. Descrizione  €

GT606 Testina del rasoio per GT405 e GT410 1/160  
GT606D Testina speciale con rivestimento DLC per Vega e Akkurata 1/160  

Specifiche tecniche  

Tensione 4,8 V
Sistema testina Aesculap Spezial
Azionamento Motore DC
Numero di corse ca. 4.800 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 800 mAh
Durata della batteria 100 min
Tempo di carica della batteria 60 min
Altezza di taglio 0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Livello di pressione acustica 60 dB
Dimensioni 17 x 4,6 x 4,6 cm
Peso 250 g incl. batteria e testina

Aesculap Trimmer a batteria
Il trimmer per le zone specifiche, ad esempio zampe e muso, e per una tosa precisa dei contorni.
• ottimi risultati di taglio grazie alla testina realizzata con una lega di acciaio speciale (acciaio al carbonio) • sta perfettamente nella mano grazie alla forma 
snella • funzionamento molto silenzioso e senza vibrazioni • peso ridotto di solo 115 g incluse batteria e testina • per varie lunghezze di pelo: il pettine può 
essere impostato su 4 lunghezze di taglio di ca. 3 - 6 mm

Suggerimento: 
• L’Isis è perfetta per la preparazione alle biopsie e per le zone difficilmente accessibili come zampe e orecchie.

 

 

 

Dotazione: 1 x trimmer a batteria, 1 testina 0,5 mm (GT608), 1 base di carica, 1 pettine a innesto (regolabile su 4 diverse lunghezze di taglio 3 - 6 mm), 
1 spazzola, 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d’istruzioni

Specifiche tecniche  

Sistema testina Aesculap Spezial
Azionamento Motore DC
Numero di corse ca. 5.700 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Tensione batteria 3,7 V
Capacità della batteria 600 mAh
Durata della batteria 90 - 120 min
Tempo di carica della batteria 90 min
Larghezza di tosatura 24 mm
Livello di pressione acustica 60 dB
Dimensioni 140 x 30 x 36 mm
Peso 115 g incl. batteria e testina

N. art. Descrizione Colore Larghezza di tosatura  €

GT416 Exacta bianco 24 mm 1/9  
GT421 Isis bianco 24 mm 1/9  

N. art. Descrizione  €

GT608 Testina del rasoio per GT415, GT416, GT420 e GT421 1/210  
GT608D Testina speciale con rivestimento DLC per Isis ed Exacta 1/210  

GT405GT410

GT416 GT421
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Clipster tosatrici a batteria

Tosatrice a batteria DropiX
• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox • utilizzabile anche con 
alimentatore collegato • con potente batteria Li-Ion • Regolazione dell‘altezza di taglio: a 4 
livelli regolabile tramite interruttore scorrevole

IPX7 = impermeabile all‘acqua

 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria DropiX, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 spazzola per pulizia, 1 alimentatore, 
1 olio, 1 libretto d’istruzioni

N. art. Colore Tipo di taglio Larghezza di tosatura  €

18461 argento / nero Tosatura precisa 38 mm 1/6/24  

N. art. Descrizione  €

18465 Testina acciaio inox per DropiX 1/500  

Tosatrice a batteria DeloX
• velocità di taglio in 3 stadi • eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox 
• motore di lunga durata e alta qualità • visualizzazione digitale del livello di carica, oliatura, pulizia e 
carica residua della batteria • utilizzabile anche con alimentatore collegato • con potente batteria Li-Ion 
da 2500 mAh • Regolazione dell‘altezza di taglio: 5 livelli regolabile mediante rotella

 

 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria DeloX, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 spazzola per 
pulizia, 1 alimentatore, 1 base di carica, 1 olio, 1 libretto d’istruzioni

N. art. Colore Tipo di taglio Larghezza di tosatura  €

18463 nero Tosatura precisa 38 mm 1/6/24  

N. art. Descrizione  €

18477 Testina acciaio inox per DeloX 1/500  

Specifiche tecniche 18463

Tensione 5 V DC
Numero di corse ca. 4.000 corse/min / ca. 5.000 corse/min / ca. 6.000 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.500 mAh
Durata della batteria 300 min
Tempo di carica della batteria 300 min
Larghezza di tosatura 38 mm
Altezza di taglio 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm
Peso 242 g senza cavo
Classe di protezione III

Specifiche tecniche 18461

Tensione 5 V DC
Numero di corse ca. 6.000 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 600 mAh
Durata della batteria 60 min
Tempo di carica della batteria 60 min
Larghezza di tosatura 38 mm
Altezza di taglio 1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Peso 197 g senza cavo
Tipo di protezione IP33 IPX7
Classe di protezione III

38 mm

1,0 mm
1,3 mm
1,6 mm
1,9 mm

600 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

38 mm

Speed

LED

2500 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x

0,8 -
2,0 mm
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Ora più corse al minuto 
e capacità della batteria 
superiore!

Clipster tosatrici a batteria

Tosatrice a batteria CuttoX
• trimmer maneggevole per lavori di precisione • Testina per taglio cortissimo (altezza di taglio 0,3 mm) 
• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox • utilizzabile anche con 
alimentatore collegato • incl. tanti accessori

 

 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria, 1 testina, 3 pettini a innesto (3, 6, 9 mm), 1 spazzola per pulizia, 
1 alimentatore, 1 base di carica, 1 bottiglietta d’olio, 1 libretto d’istruzioni

N. art. Colore Tipo di taglio Larghezza di tosatura  €

18459 nero / argento Tosatura precisa 27 mm 1/6/24  

N. art. Descrizione  €

18458 Testina acciaio inox Cuttox 1/150  

Specifiche tecniche 18459

Tensione 2,4 V DC
Numero di corse ca. 6.000 corse/min
Tecnologia a batteria NiMh
Capacità della batteria 800 mAh
Durata della batteria 60 min
Tempo di carica della batteria 8 h
Larghezza di tosatura 27 mm
Altezza di taglio 0,3 mm
Peso 120 g senza cavo
Classe di protezione III

CLIPSTER Tosatrice a batteria TaproX 2.0
• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in acciaio inox • utilizzabile anche con 
alimentatore collegato • con potente batteria Li-Ion da 2600 mAh • Regolazione dell‘altezza di 
taglio: 3 livelli regolabile tramite leva

 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria TaproX, 4 pettini a innesto (3, 6, 9, 12 mm), 1 spazzola 
per pulizia, 1 alimentatore, 1 olio, 1 libretto d’istruzioni

N. art. Colore Tipo di taglio Larghezza di tosatura  €

184601 nero Tosatura precisa 40 mm 1/6/24  

N. art. Descrizione  €

184641 Testina acciaio inox per TaproX 1/300  

Novità

Specifiche tecniche 184601

Tensione 5 V DC
Numero di corse ca. 7.000 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.600 mAh
Durata della batteria 240 min
Tempo di carica della batteria 180 min
Larghezza di tosatura 40 mm
Altezza di taglio 0,5 - 3 mm
Peso 273 g
Classe di protezione III

27 mm

0,3 mm

800 mAh
Ni-Mh

3 mm
6 mm
9 mm

40 mm

0,5 -
3,0 mm

2600 mAh
Li-Ion

3 mm
6 mm
9 mm
12 mm

4 x
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Clipster tosatrici a batteria

Tosatrice a batteria Sonic
• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla 
testina in ceramica • inclusa batteria di ricambio 
per un taglio senza interruzioni • utilizzabile 
anche con il cavo di carica collegato • incl. tanti 
accessori con 4 pettini per lunghezza di taglio 
di 3, 6, 9 e 12 mm • Regolazione dell‘altezza di 
taglio: 5 livelli regolabile mediante rotella

 

 

 

N. art. Colore Tipo di taglio  €

18265 rosso / nero Tosatura precisa 1/20  

N. art. Descrizione Materiale  €

18181 Testina di ricambio Ceramica 1/500  

Tosatrice a batteria Onyx
• eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina 
in ceramica • batteria duratura per lavori lunghi • incl. 
tanti accessori con 4 pettini per lunghezza di taglio di 
3, 6, 9 e 12 mm • Regolazione dell‘altezza di taglio:
5 livelli regolabile mediante rotella

 

 

 

N. art. Colore Tipo di taglio  €

18180 argento Tosatura precisa 1/20  

N. art. Descrizione Materiale  €

18181 Testina di ricambio Ceramica 1/500  

Specifiche tecniche 18265

Potenza 3 W
Numero di corse ca. 6.600 corse/min
Tecnologia a batteria NiMh
Tensione batteria 2,4 V DC
Capacità della batteria 1.200 mAh
Durata della batteria 90 min
Tempo di carica della batteria 240 min
Altezza di taglio 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Specifiche tecniche 18180

Potenza 3,5 W
Numero di corse ca. 6.900 corse/min
Tecnologia a batteria NiMh
Tensione batteria 3 V DC
Durata della batteria 90 min
Tempo di carica della batteria 320 minuti
Altezza di taglio 0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Set di tosatrici a batteria GrumoX
Il set completo per la tosatura con tanti accessori per la cura del pelo e delle 
unghie dei cani!
• 4 altezze di taglio regolabili mediante cursore (1,0 - 1,9 mm) • velocità di 
taglio in 3 stadi • ottime caratteristiche di taglio grazie alla testina in ceramica 
• visualizzazione digitale del livello di carica e della capacità residua della batteria 
• potente batteria Li-Ion da 2500 mAh • utilizzabile anche con alimentatore 
collegato • solo per tosature di precisione

 

 

 

Dotazione: 1 tosatrice inclusa testina in 
ceramica, 4 pettine a innesto, 1 base di 
carica inclusi cavo e adattatore a spina per 
EU/UK, 1 spazzola per pulizia, 1 bottiglietta 
d’olio, 2 pettine per pelo, 1 tagliaunghie, 
1 libretto d’istruzioni (in più lingue)

Specifiche tecniche 184602

Tensione 5 V DC
Sistema testina SnapOn

Numero di corse
ca. 5.500 corse/min / ca. 6.000 corse/
min / ca. 6.500 corse/min

Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.500 mAh
Durata della batteria 240 min
Tempo di carica della batteria 240 min
Larghezza di tosatura 38 mm
Altezza di taglio 1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Peso 219 g senza cavo

N. art. Colore Tipo di taglio Larghezza di tosatura  €

184602 nero Tosatura precisa 38 mm 1/12  

N. art. Descrizione  €

184604 Testina in ceramica per GrumoX 1  

Novità
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Oster tosatrici

Tosatrice Golden A5
• la tosatrice professionale con motore universale extra-potente e silenzioso • varie 
testine Snap-On disponibili a scelta • sostituzione semplicissima della lama grazie 
al sistema a scatto Snap-On • impugnatura antiscivolo grazie allo speciale profilo 
• corpo antiurto per sollecitazioni estreme • filtro dell‘aria sostituibile senza attrezzi 
• Testina non fornita • incl. istruzioni per l‘uso

 

 

 

Specifiche tecniche 18555 185552

Tensione 230 V 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz
Potenza 45 W 45 W
Sistema testina SnapOn SnapOn
Livelli di velocità 1 livello di velocità 2 livelli di velocità
Livello di velocità 1 2.200 corse/min 2.200 corse/min
Livello di velocità 2  3.300 corse/min

N. art. Descrizione Colore  €

18555 Golden A5 1-speed nero 1/6  
185552 Golden A5 2-speed rosso vino 1/6  

Il classico!

Tosatrice a batteria Cordless Turbo A5
Tosatrice senza fili con sistema di testine SnapOn per l’uso sull‘animale in condizioni difficilissime
• il motore brushless ad alta velocità scorre senza problemi anche attraverso il pelo spesso • controllo auto-
matico adattivo del numero di giri del motore per una trasmissione costante della forza indipendentemente 
dal tipo di pelo • Pacco batteria agli ioni di litio per una durata di funzionamento fino a 80 minuti con 2900 
mAh • zona di presa ergonomica texturata per una presa comoda e sicura • Interruttore a scorrimento con 
superficie prensile per lavorare con una mano • Alimentazione possibile da rete elettrica e batteria • 3 livelli 
di velocità del motore: 2800/3200/3600 giri/min • Testina non fornita

 
 

Disponibile da: 
Aprile 2022

Dotazione: 1 tosatrice a batteria senza testina, 1 base di carica, 
1 cavo elettrico con spina UE e UK, 1 olio, 1 spazzola per pulizia, 
1 guaina per testina, 1 libretto d’istruzioni

Specifiche tecniche 18598

Tensione 3,6 V
Azionamento Motore DC

Numero di corse
ca. 2.800 corse/min / ca. 3.200 corse/min / 
ca. 3.600 corse/min

Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.900 mAh
Durata della batteria 80 min
Tempo di carica della batteria 150 min
Peso 417 g incl. batteria

N. art. Colore  €

18598 blu 1/4  

Novità

 
 

Kit pettini
• punte arrotondate per lavorare comodamente • consigliata per testine SnapOn #10, #15 und #30

 

 

 
Il kit contiene: 10 pettini a innesto, Sacchetto per 
una conservazione sicura

N. art.  €

1892626 1/24  

Novità

Top Seller

185552

18555
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Oster tosatrici
Tosatrice A6
La nuova famiglia di prodotti A6™ convince grazie a numerose innovazioni: La nuova progettazione del motore compensa automaticamente gli 
sbalzi di tensione. Così, il motore funziona in modo più uniforme e necessita di meno energia! Risultato: maggiore durate del motore! Il sistema 
antivibrazione brevettato riduce l‘affaticamento delle articolazioni.
• Tosatrice compatta ad alte prestazioni, a 3 livelli
• con un nuovo motore ad alte prestazioni con livello sonoro ridotto e sviluppo di calore altrettanto ridotto
• compatibile con tutte le testine Snap-On
• design ergonomico e compatto
• Testina non fornita
• incl. istruzioni per l‘uso

Motore ad alta 
potenza con 3 livelli

 
 

3 livelli di potenza inserto tondo

Livello di velocità 1 per rifinire fino alla pelle o per un pelo sottile
Livello di velocità 2 per pelo di medio spessore
Livello di velocità 3 per pelo spesso

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Sistema testina SnapOn
Livelli di velocità 3 livelli di velocità
Livello di velocità 1 3.100 corse/min
Livello di velocità 2 3.600 corse/min
Livello di velocità 3 4.100 corse/min
Lunghezza cavo 3,66 m
Peso 370 g senza cavo

N. art. Descrizione Colore  €  

18566 Comfort nero 1/6   
18567 Slim nero 1/6   
18545 Slim petrol 1/6  NEW
18546 Slim viola 1/6  NEW
18547 Slim Pressione della zampa 1/6  NEW

18547185461856718466 18545
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Oster tosatrici
Testina del rasoio Cryogen-X
per Golden A5, A6, PowerPro Ultra e PRO3000i

Grazie alla singolare procedura di tempratura criogenica la temperatura di queste testine di tosatura risulta in media di 
15°C inferiore allo standard.

 Rimangono di circa 15 °C 
più fredde rispetto alle lame 
tradizionali!

 

 

N. art. Dimensioni testina Altezza di taglio  €

1891900 50 0,2 mm 1/12/48  
1891901 40 0,25 mm 1/12/48  
1891902 30 0,5 mm 1/12/48  
1891903 15 1,2 mm 1/12/48  
1891904 10 1,6 mm 1/12/48  
1891905 7 3,2 mm 1/12/48  
1891906 5 6,3 mm 1/12/48  
1891910 5/8 0,8 mm 1/12/48  

N. art. Dimensioni testina Altezza di taglio  €

1891913 4 9,5 mm 1/12/48  
1891914 8 1/2 2,8 mm 1/12/48  
1891916 7 F 3,2 mm 1/12/48  
1891917 5 F 6,3 mm 1/12/48  
1891918 4 F 9,5 mm 1/12/48  
1891919 9 2 mm 1/12/48  
1891944 10 wide 2,4 mm 1/12/48  

Tosatrice con alimentazione da rete elettrica/a batteria Pro 700i
• per la tosatura precisa fino a 90 minuti con una carica della batteria
• controllo automatico adattivo del numero di giri del motore per una trasmissione costante della forza 

indipendentemente dal tipo di pelo
• la testina di taglio a regolazione continua in acciaio inox consente varie lunghezze di taglio (0,5 - 2,5 mm)
• il design ergonomico con superficie antiscivolo e peso ridotto garantisce un lavoro non faticoso
• 3600 giri/m per un ottimo risultato di taglio
• utilizzabile con o senza cavo

 
 

Dotazione: 1 tosatrice con alimentazione da rete elettrica/a batteria, 
1 testina regolabile, 1 protezione per testina, 1 base di carica, 1 cavo 
elettrico con spina UE e UK, 1 olio, 1 spazzola per pulizia, 4 pettine a 
innesto, 1 libretto d’istruzioni

Specifiche tecniche 18599

Tensione 3,6 V
Azionamento Motore DC
Numero di corse ca. 3.600 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.600 mAh
Durata della batteria 90 min
Tempo di carica della batteria 60 min
Peso 324 g incl. batteria

N. art. Colore  €

18599 blu 1  

Novità

Disponibile da: Aprile 2022

1891900 1891901 1891902 1891903 1891904 1891905 1891906 1891910

1891913 1891914 1891916 181917 1891918 1891919 1891944
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Marcatura
Spray marcatore TopMarker
• per marcatura di bovini, capre o maiali • colori intensi e ad asciugatura rapida della 
migliore qualità • per le pecore raccomandiamo il nostro spray specifico

Colori intensi e ad asciugatura rapida!

 

N. art. Colore Sommario   € 

20122 verde 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
20123 blu 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
20124 rosso 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
20148 verde 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20149 blu 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20150 rosso 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20157 verde 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20158 blu 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20156 rosso 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20173 arancione 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20174 viola 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20177 nero 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  

Marcatore per bestiame TopMarker
• per la marcatura temporanea di maiali, pecore e bovini • colori con elevata copertura • resa estremamente 
alta • semplici da utilizzare grazie al perno girevole

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Seguire le avvertenze 
riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Sommario UO Pezzo / UV    €

20620 blu 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20620/2 blu 60 m / Perno girevole 1 blister 2 / blister 1   
20621 rosso 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  

20621/2 rosso 60 m / Perno girevole 1 blister 2 / blister 1   
20622 verde 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  

20622/2 verde 60 m / Perno girevole 1 blister 2 / blister 1   
20623 giallo 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20624 arancione 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20625 viola 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20626 nero 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  

Impugnatura per bomboletta spray 
SprayMaster
per spray marcatore

• il supporto per una pratica applicazione di spray colorati e per marcatura • per un 
lavoro pulito ed efficiente con tutte le bombolette spray più diffuse • questo supporto 
permette un impiego professionale, simile a quello di una pistola a spruzzo ed è utile per 
trattare senza fatica anche superfici di grandi dimensioni • protegge le mani dell‘utente

 

 

 

N. art.   €

20170 1/135  

Forbici per marcare
• lama curva • Materiale: Acciaio inox

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

208 19 cm 1/10/300  
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Marcatura
RAIDEX Spray marcatore
• per marcatura di bovini, capre o maiali • per le pecore raccomandiamo il 
nostro spray specifico

Colori intensi e ad asciugatura rapida!

 

N. art. Colore Sommario   € 

2015 rosso 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20152 blu 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20151 verde 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
2027 giallo 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20126 nero 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20127 viola 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20128 arancione 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  

RAIDEX Marcatore per bestiame
• per la marcatura veloce di pecore, maiali, vitelli ecc. • comprovato da decenni • Lunga durata 
• tubetto in plastica con cursore a rotazione • si distingue per l‘alta qualità rispetto ad altri prodotti

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Seguire le 
avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Sommario UO Pezzo / UV   € 

201 rosso 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
202 verde 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
203 blu 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
204 viola 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
205 nero 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  

20600 arancione 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
20601 giallo 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
20602 bianco 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  

Inchiostro per tatuaggio bestiame
• innocuo • asciugatura veloce e colori intensi • per marcature direttamente sul mantello

per set di timbri per marcatura (1919)

 

 

N. art. Colore Sommario   €

1918 nero 1000 m / Bottiglia 1/6  

Set di marchi per tatuare
• per la marcatura sulla carne o su animale con 
inchiostro • il set è composto da 10 numeri 
(da 0 a 9) • Materiale: Alluminio

 

 

 

N. art. Grandezza del carattere  € 

1919 7 cm 1/30  
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Fascetta per marcatura alla caviglia
• per la marcatura delle bovine, ad es. sterilizzazione, infiammazione delle mammelle, 
trattamento degli zoccoli, ecc. • dotata di chiusura a strappo

20895: colori assortiti (3 gialli, 3 rossi, 2 blu, 2 verdi)

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza UO Pezzo / UV   €

2089 giallo 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20892 rosso 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20893 blu 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20894 verde 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  
20895 assortito 36 cm 1 blister 10 / blister 1/100  

Fascetta caviglie p. pedometro
• adatta per tutti i pedometri più comuni (tra cui GEA/Nedap, 
Lemmer-Fullwood) • con chiusura ad anello

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

20102 blu 40 cm 4 cm 1/10/400  

Marcatura
Fascetta per caviglie
L‘ORIGINALE

• per marcature di lunga durata • senza scritte • per marcare le bovine nella stalla 
all‘aperto • Materiale: Plastica • regolazione a variazione continua

facile apertura a mano!

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

N. art. Colore Lunghezza UO Pezzo / UV   €

20110 giallo 37 cm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  
20111 rosso 37 cm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  
20112 blu 37 cm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  
20113 verde 37 cm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  
20114 arancione 37 cm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  

Made in Germany

Made in Germany
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Marcatura
Numeri per cavigliere
1 cifra

• da infilare sulla cinghia • riconoscibilità ottimale grazie al pratico codice colore • facilita l‘identificazione 
degli animali durante la mungitura • materiale flessibile per impedire le compressioni • adatto 
per fascette da caviglia con larghezza fino a 30 mm • fascetta da caviglia adatta n. art. 20103 
• Dimensioni: 36 x 36 mm

 

 

 

N. art. Numero Colore UO Pezzo / UV  € 

208420 0 nero 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208421 1 giallo 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208422 2 arancione 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208423 3 rosso 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208424 4 viola 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208425 5 blu 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208426 6 verde 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208427 7 grigio 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208428 8 Marrone 1 confezione 10 / confezione 1/45  
208429 9 bianco 1 confezione 10 / confezione 1/45  

Fascetta da caviglia per numeri cavigliere
• con chiusura ad anello

 

 
 N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

20103 blu 30 cm 3 cm 1/10/500  

Numeri identificativi Standard
1 cifra

• da infilare sulla cinghia • adatto per collari marcabili di 
larghezza fino a 40 mm • Set da 10 • Dimensioni: 
44 x 46 mm

 

 

 

UO Pezzo / UV  €

10 pezzo 10 / confezione 1/10/1.000  

Numero 0 1 2 3 4 5 6 / 9 7 8

giallo 208480 208481 208482 208483 208484 208485 208486 208487 208488
arancione 208460 208461 208462 208463 208464 208465 208466 208467 208468

rosso 208470 208471 208472 208473 208474 208475 208476 208477 208478

Fascetta da caviglia per numeri cavigliere
• per marcature di lunga durata • regolazione a variazione continua 
• facile apertura a mano • l’apertura integrata consente l’inserimento 
dell‘estremità sporgente • adatto per numeri cavigliere 
(n. art. 208420 e succ.) • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

20104 verde 37 cm 3 cm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/250  

Made in Germany

Novità

Made in Germany

Made in Germany
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Marcatura

Accessori numero per collare Duo

20944: per una facile estrazione e introduzione dello stick

 

 

 

N. art. Descrizione Materiale UO Pezzo / UV   €

20943/12 Stick di ricambio Plastica 1 confezione 12 / confezione 1  
20944 Utensile per montaggio    1/100  

Numeri identificativi
per la marcatura sulla nuca

I numeri identificativi vengono posizionati verticalmente sulla nuca dell‘animale e pertanto sono facilmente riconoscibili. I numeri applicati lateralmente sul 
collare spesso nella stalla restano nascosti e non possono essere visti dall’agricoltore. I numeri identificativi posizionati verticalmente sulla nuca facilitano 
l’identificazione degli animali, ad esempio nel box o nella mangiatoia dove un numero applicato lateralmente spesso non è visibile.
• particolarmente stabile • da infilare sulla cinghia • adatto per collari marcabili di larghezza fino a 40 mm

 

 

 

Numero collare Duo
1 cifra

• applicazione e rimozione semplicissime grazie alla struttura in due parti • identificabilità ottimale grazie al pratico codice cromatico, 
scrittura su entrambi i lati e grande formato (54 x 59 mm) • adatto per collari marcabili di larghezza fino a 40 mm • brevettato

 

 

 

N. art. Numero Colore UO Pezzo / UV   €

209420 0 nero 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209421 1 giallo 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209422 2 arancione 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209423 3 rosso 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209424 4 viola 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209425 5 blu 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209426 6 verde 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209427 7 grigio 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209428 8 Marrone 1 confezione 6 / confezione 1/45  
209429 9 bianco 1 confezione 6 / confezione 1/45  

Made in Germany

N. art. Etichettatura Colore Serie di numeri UO Pezzo / UV   €

208430 semplice giallo  1 confezione 25 / confezione 1/100  
208431 stampato giallo 1 - 25 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208432 stampato giallo 26 - 50 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208433 stampato giallo 51 - 75 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208434 stampato giallo 76 - 100 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208435 stampato giallo 101 - 125 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208436 stampato giallo 126 - 150 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208437 stampato giallo 151 - 175 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208438 stampato giallo 176 - 200 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208439 stampato giallo 201 - 225 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208440 stampato giallo 226 - 250 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208441 stampato giallo 251 - 275 1 confezione 25 / confezione 1/100  
208442 stampato giallo 276 - 300 1 confezione 25 / confezione 1/100  

Grande semplificazione del lavoro
I numeri per collare Duo permettono di semplificare notevolmente il lavoro soprattutto nei momenti di variazione dei capi di bestiame. 
I numeri convenzionali devono infatti essere sfilati dal collare il che, tuttavia, a causa dello sporco presente risulta molto difficile, se 
non impossibile, già dopo durate d‘utilizzo molto brevi. In alcuni casi si rende quindi necessario addirittura disassemblare 
completamente il collare, inclusi gli accessori come transponder, sensore e peso, benché si debba sostituire un unico numero. 
Per contro i numeri per collare Duo possono essere aperti, rimossi e reinseriti nella posizione desiderata in tutta semplicità. 
Per gli animali fissati il montaggio può venir eseguito addirittura senza togliere il collare.

Identificabilità ottimale
Lo speciale codice cromatico (un colore per ciascuna cifra) e il formato grande facilitano notevolmente l‘identificazione dell‘animale, 
soprattutto a grande distanza, se le cifre sono parzialmente coperte o in cattive condizioni di illuminazione. Grazie alle scritte su 
entrambi i lati e al codice cromatico nemmeno i collari attorcigliati rappresentano un problema.

20944

20943/12
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Marcatura

Collare marcabile
• s.cantena c.fibbia rullo

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

20887 bianco / nero 90 cm 40 mm 1/10/150  
20889 bianco / nero 120 cm 40 mm 1/10  
20878 bianco / nero 135 cm 40 mm 1/10  
20898 verde / bianco 120 cm 40 mm 1/10  
20866 verde / bianco 135 cm 40 mm 1/10  
20868 blu 120 cm 40 mm 1/10  
20869 blu 135 cm 40 mm 1/10  

Collare marcabile
• con chiusura ad anello 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

2088 bianco / nero 130 cm 40 mm 1/10  

Collare marcabile
• con chiusura a fermaglio

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

20923 verde / bianco 130 cm 40 mm 1/10  
20925 blu 130 cm 40 mm 1/10  
20921 bianco / nero 130 cm 40 mm 1/10  
20924 verde / bianco 90 cm 40 mm 1/10  
20926 blu 90 cm 40 mm 1/10  

Peso per collare marcabile
• mantiene il collare marcabile nella posizione corretta • anima 
metallica rivestita in plastica infrangibile • adatto per collari marcabili 
di larghezza fino a 40 mm • incl. maglia ovale

  

 

N. art. Colore Peso  €

20810 verde 500 g 1/10  

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

20887

20866

20923

20925

20921

20868
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Marcatura
Collari per campana
con fibbia semplice

• in materiale filodermico di qualità • resistente all‘usura e ai raggi UV • Cinghia in 100 % 
poliestere • robusta fibbia metallica ottonata • con cordino per fissare in modo sicuro la 
campana • con fibbia semplice • Materiale: Poliestere

resistente all‘usura e stabile ai raggi UV

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

27551 nero / giallo 55 cm 30 mm 1/10/50  
27553 nero / giallo 85 cm 30 mm 1/10/50  
27555 nero / giallo 55 cm 40 mm 1/10/50  
27556 nero / giallo 65 cm 40 mm 1/10/50  
27557 nero / giallo 90 cm 40 mm 1/10/50  
27559 nero / giallo 110 cm 40 mm 1/10/50  
27560 nero / giallo 120 cm 40 mm 1/10/50  

Collari per campana
con fibbia a doppio ardiglione

• in materiale filodermico di qualità • resistente all‘usura e ai raggi UV • Cinghia in 100 % 
poliestere • robusta fibbia metallica ottonata • con cordino per fissare in modo sicuro la 
campana • con fibbia a doppio ardiglione • Materiale: Poliestere

resistente all‘usura e stabile ai raggi 
UV

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

27571 nero / giallo 110 cm 50 mm 1/10/50  
27572 nero / giallo 120 cm 50 mm 1/10/50  
27574 nero / giallo 110 cm 60 mm 1/10/50  
27575 nero / giallo 120 cm 60 mm 1/10/50  
27576 nero / giallo 110 cm 70 mm 1/10/50  
27577 nero / giallo 120 cm 70 mm 1/10/50  
27578 nero / giallo 120 cm 80 mm 1/10/50  

Delizia® Pietra di sale da leccare
• pietra di sale naturale
• contiene sali minerali e microelementi
• con fune per sospensione

Si tratta di un prodotto assolutamente naturale e lavorato 
a mano, per cui possono presentarsi differenze rispetto a 
forma e colore rispetto all‘immagine.

 

 

N. art. Peso   €

321554 2,5 kg 1/6  
325669 1,75 kg 1/12  

Delizia® Pietra minerale Equisal
La combinazione di zinco e selenio può aiutare in caso di disturbi del metabolismo, problemi 
della cute e del pelo, zoccoli fragili, problemi muscolari e di fertilità
• composto da sale del mediterraneo di qualità alimentare estremamente digeribile e pregiato 
• per la regolazione della pressione sanguigna e dell‘equilibrio acido-base • favorisce la 
risposta muscolare e nervosa

a base di pregiato sale del Mediterraneo, selenio e zinco

 

 

N. art. Peso unitario Sommario   €

325671 3 kg 4 pezzo / Cartone 1  

Made in Germany

Made in Germany
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brevettato

Pietre da leccare e supporto

Delizia® Pietra di sale
• pietra di sale pressata • contiene sali minerali e microelementi 
• Dimensioni di ogni pietra circa 20 x 10 x 5 cm (L x l x H)

 

 

 

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV   €

324804 2 kg 1 cartone 4 / cartone 1  

Supporto per pietra da leccare
• pratico supporto praticamente indistruttibile per pietre rettangolari • incl. fori di montaggio rinforzati 
• Adatto per pietra di sale da 2 kg (324804) o pietre di sale o minerali rettangolari da max. 10 x 5 cm 
• in plastica dura • per avvitamento o inchiodamento  

 N. art. Colore   €

324803 nero 1/60 900  

Supporto per pietra da leccare
• innovativo supporto in plastica antistatica per pietra da leccare • per 
diversi tipi di pietra da leccare in formato tondo o squadrato • zincato, 
da applicare a vite

32480: con inserto estraibile per pietre 
tonde fino a 3 kg, p. es. Equisal

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Inserto pietra da leccare   €

32479 verde 18,5 cm 19 cm senza inserto 1 150  
32480 verde 18,5 cm 19 cm con inserto circolare 1 150  

Made in the EU

Delizia® Pietra minerale Equisal NoFly
• composto da sale del mediterraneo di qualità alimentare estremamente digeribile e pregiato • può respingere 
insetti fastidiosi come mosche, zanzare e pidocchi • può favorire la circolazione e supportare il sistema immunitario 
• favorisce il mantenimento del pH naturale dello stomaco • azione antiossidante grazie alle sostanze minerali: ferro, 
selenio, zinco, manganese e vitamina E • può migliorare la digestione e il metabolismo • può ridurre il fattore stress 
causato dagli insetti fastidiosi

in pregiato sale marino del Mediterraneo

 

 

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV  € 

325670 3 kg 4 pezzo 4 / cartone 1/4  

Delizia® Pietra da leccare alle erbe Equisal DarmoFin
La pietra alle erbe con erbe speciali per il naturale rinforzo dell’ambiente intestinale. Oltre al sale e agli 
oligoelementi, le erbe aromatiche ricche di sostanze amare e tanniche hanno effetti positivi sul metabolismo 
e sul benessere generale.
• contribuisce a un‘alimentazione sana con l’ausilio dello speciale mix di erbe • può contribuire a ridurre la 
frequenza delle sverminazioni chimiche • supporta il metabolismo e il benessere generale • può contribuire 
a prevenire le malattie causate da carenze alimentari • conforme ADMR, non costituisce doping

con pregiato sale marino ed erbe speciali

 

 

Composizione

Foglie di noce, Felce, Abrotano, Coriandolo, Aglio orsino, 
Radice di dente di leone

N. art. Peso unitario UO Pezzo / UV  €

3224540 3 kg 4 pezzo 4 / cartone 1/4  

Novità
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Mangiatoie

Mangiatoia per vitelli e pecore
• ideale per la somministrazione di integratori durante il periodo di allattamento

 
 
 N. art. Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

3257 23 cm 22 cm 21 cm 6 l 1 200  

Mangiatoia per concentrato o foraggio
• plastica antischegge • con tappo di scarico

 

  

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

32460 verde 33 cm 28 cm 33,5 cm 9 l 1 150  

Mangiatoia
• plastica antischegge • quadrata

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

3258 senza bordo protettivo verde 42 cm 30 cm 32 cm 15 l 1 100  
32582 con bordo protettivo (non montato!) verde 42 cm 30 cm 32 cm 15 l 1 100  

N. art. Descrizione   

32581 Bordo protettivo 1/25  

Mangiatoia modello angolare
• completa con bordo di scolo e antimorso (non montato) • Materiale: Plastica • per il montaggio 
angolare

 

 

 

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

32592 verde 60 cm 45 cm 30 cm 31 l 1 50  

N. art. Descrizione   

32591 Bordo protettivo per mangiatoia modello angolare 1/25  

Supporto per pietra da leccare
• privo di spigoli taglienti • adatto anche per blocchi di sale da 15 kg 
• Misure interne: 191 x 194 mm • Materiale: Plastica • per avvitamento 
o inchiodamento

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Inserto pietra da leccare   €

324793 nero 20,2 cm 20,6 cm senza inserto 1 275  
324794 acquamarina 20,2 cm 20,6 cm senza inserto 1 275  
324795 rosé 20,2 cm 20,6 cm senza inserto 1 275  

Supporto per pietra da leccare
• Materiale: Metallo zincato 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

32472 20,5 cm 20,5 cm 23,5 cm 1 150  

Made in the EU

Made in the EUMade in the EU
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Mangiatoie

Mangiatoia lunga con ringhiera
• con ringhiera per una distribuzione controllata del cibo nell‘intero 
gregge • materiale plastico estremamente stabile e resistente • per 
graticci a innesto e pressoché qualsiasi dispositivo fino a uno spessore 
massimo di 50 mm • Dimensioni: P 21 cm (senza staffe di sospensione 
14,5 cm) • particolarmente indicato per capre e pecore • a sospensione

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Profondità Altezza Capacità   €

323492 nero 95,5 cm 21 cm 12 cm 9 l 1 200  

Mangiatoia
a sospensione

• mangiatoia trasportabile da appendere a strutture con spessore fino a 50 mm • mescola 
di gomma quasi indistruttibile per gli usi più pesanti • ideale per stalla o pascolo • qualità 
comprovata: da utilizzare nel settore dei mangimi! • prima di utilizzarlo per la prima volta, 
lavare a fondo con un sapone neutro

 

 

 

N. art. Colore Capacità  €

323466 nero 25 l 1/5  

Mangiatoia HangOn 13L
a sospensione

• mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm • in plastica 
robusta, antiurto • con stabili staffe di plastica per appenderla

 

 

 

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

323480 verde 28 cm 37 cm 32 cm 13 l 1 136  
3211641 acquamarina 28 cm 37 cm 32 cm 13 l 1 136  
3211642 rosé 28 cm 37 cm 32 cm 13 l 1 136  

Mangiatoia HangOn 8L
a sospensione

• in plastica robusta, antiurto • pratica forma con beccuccio e maniglia • mangiatoia trasportabile 
da appendere su strutture di spessore fino a 40 mm • con stabili staffe di plastica per appenderla

 

 

 

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

323481 verde 27 cm 35 cm 25 cm 8 l 1 180  
3211643 acquamarina 27 cm 35 cm 25 cm 8 l 1 180  
3211644 rosé 27 cm 35 cm 25 cm 8 l 1 180  

Mangiatoia con barre metalliche
• plastica antischegge • le barre metalliche possono essere rimosse con un semplice intervento • con tappo di scarico

 

 

 N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

32465 verde 33 cm 28 cm 33,5 cm 9 l 1 30  
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Mangiatoie
Mangiatoia
Mangiatoia in plastica semicircolare senza angoli e bordi. Leggerissimo e comunque stabile!
• versione semicircolare per il montaggio su pareti diritte • con labbro di protezione • passaggi 
interni arrotondati per una maggiore igiene • con tappo per una facile pulizia • Materiale: 
polietilene • per montaggio a parete • con tappo di scarico

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

324825 verde 55 cm 35 cm 17,7 cm 25 l 1 66  

Mangiatoria da pneumatici
• pregiata e robusta mangiatoia in polietilene • ideale per dare 
la razione di mangime al proprio cavallo al pascolo o in paddock 
• per un’assunzione corretta del cibo da parte dei cavalli nel 
rispetto della loro posizione naturale • per pneumatici da 175/14 
o superiore

 

 

 

N. art. Colore Altezza Ø Diametro interno Capacità   €

324826 verde 19,5 cm 51 cm 35 cm 15 l 1 105  

Trogolo flessibile 
FlexBag
• Trogolo in plastica robusta, ma estrema-
mente flessibile • uso universale, sia nei 
pascoli e nelle stalle come contenitore per 
il mangime, per il trasporto o come secchio 
per la pulizia o anche per la casa e il 
giardino • con due manici per un trasporto 
facile • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

323530 verde 12 l 1/10 480  
323531 viola 12 l 1/10 480  
323532 rosso 12 l 1/10 480  

3210247 rosso 15 l 1/10 480  
3210248 blu 15 l 1/10 480  
323533 blu 28 l 1/10 240  
323534 giallo 28 l 1/10 240  
323535 rosso 28 l 1/10 240  
323536 blu 42 l 1/10 200  
323537 giallo 42 l 1/10 200  
323538 rosso 42 l 1/10 200  
326197 rosso 60 l 1/10 400  
326198 blu 60 l 1/10 400  

Abbeveratoio e mangiatoia
• con 2 solide maniglie resistenti allo strappo • con la sua capacità fino a 45 litri, 
questo abbeveratoio può essere utilizzato per i più svariati impieghi al pascolo o 
nella stalla • in robusta plastica, praticamente infrangibile e resistente agli urti

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

323539 verde 45 l 1/10 160  

Made in the EU

Made in the EU
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Mangiatoie
Ciotola per mangime
• ciotola universale per mangime • plastica antiurto 
e resistente alle variazioni di temperatura • stampa 
su ciotola e coperchio possibile su richiesta • per 
alimenti

Su richiesta realizzabile anche con stampa 
personalizzata. Seguire le avvertenze riportate 
a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Altezza Ø Capacità  €

324817 grigio 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324818 verde 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324819 acquamarina 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324823 rosé 10 cm 21 cm 2 l 1/5  
324811 grigio 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324812 verde 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324815 acquamarina 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324816 rosé 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
324813 verde oliva 12,5 cm 31,5 cm 6 l 1/5  
14711 verde oliva 18,5 cm 31,5 cm 8 l 1  

N. art. Descrizione Colore   €

324810 Coperchio per ciotola per mangime 2 litri bianco 1/5/50  
324820 Coperchio per ciotola per mangime 6 litri e 8 litri bianco 1/5/50  

Secchio per cibo e acqua FlatBack FlatBack
• per pascolo, stalla ma anche per il tragitto durante il trasporto di animali 
• contenitore estremamente robusto di plastica quasi indistruttibile • il dorso 
appiattito ne permette l‘uso come contenitore per mangime 
(supporto parete n. 321215) • con graduazione

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

323489 blu 20 l 1 180  
323490 verde 20 l 1 180  
323493 nero 20 l 1 180  
323558 acquamarina 20 l 1 180  
323559 rosé 20 l 1 180  

Made in the EU

Supporto da parete di sicurezza FlatBack
• in metallo resistente, per carichi estremi • con chiusura di sicurezza per il 
fissaggio del secchio • adatto anche per altri secchi con la stessa struttura

 

  

N. art.   € 

321215 1/45 540  

Made in the EU
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Mangiatoie
Mangiatoia in acciaio inox
• Mangiatoia tonda in acciaio inossidabile • struttura di supporto in 
metallo con zincatura galvanica da montare alla parete • nessun angolo 
o spigolo pericoloso • con tappo di scarico 15 mm

Ciotole in acciaio inox 

 N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

32490 44 cm 38 cm 23 cm 18 l 1 36  

Mangiatoia in alluminio
• mangiatoia leggerissima, solo 3,5 kg di peso • coppa con 
Ø 35 cm in alluminio di qualità • pulizia semplicissima grazie 
al tappo di scarico • struttura di supporto in metallo con 
zincatura galvanica • nessun angolo o spigolo pericoloso 
• con tappo di scarico

 

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Ø Capacità   €

32495 per montaggio rettilineo 44 cm 38 cm 23 cm 35 cm 18 l 1 36  
32496 per il montaggio angolare 37 cm 37 cm 24 cm 35 cm 18 l 1 45  

Trogolo quadrato
• indeformabile e duraturo • ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi 
tondi primetrali • Materiale: Metallo zincato a fuoco • con tappo di 
scarico 15 mm

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

32483 45 cm 34 cm 24 cm 35 l 1 16  

Trogolo triangolare
• indeformabile e duraturo • ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetrali • Materiale: 
Metallo zincato a fuoco • per il montaggio angolare • con tappo di scarico 15 mm

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

32482 44 cm 44 cm 24 cm 35 l 1 16  

Trogolo tondo
• indeformabile e duraturo • ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetrali 
• Materiale: Metallo zincato a fuoco • con tappo di scarico 15 mm

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

32484 55 cm 35 cm 24 cm 28 l 1 16  

Tappo per mangiatoie
• avvitabile in modo semplice e sicuro grazie al filetto M12 x 18 • adatto a mangiatoie 
32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496

 

 

 N. art.   €

32498 1/100/300  

32498
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Rastrelliera
Rastrelliera da fieno
• particolarmente adatta per riporre materiale in fibra grezza nelle stalle dei maiali 
• Materiale: Metallo zincato • per fissaggio a parete

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

32703 68 cm 41 cm 45,5 cm 101 mm 8 mm 1 50  

Rastrelliera da fieno doppia
• da applicare sulla parete di box o di carri con una larghezza max. di 
43 mm • Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

32702 61,5 cm 50 cm 48 cm 80 mm 8 mm 1 30  

Rastrelliera a mezzaluna
• Distanza dalla barra: superiore 115 mm - inferiore 30 mm 
• Materiale: Metallo zincato • per fissaggio a parete 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Spessore barra   €  

32701 75 cm 41,5 cm 64,5 cm 10 mm 1 25   

Rastrelliera angolare
• Materiale: Metallo zincato • per fissaggio a parete

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

3271 70 cm 52 cm 61 cm 105 mm 10 mm 1 50  

Rastrelliera da fieno
• modello robustissimo • Materiale: 
Metallo zincato • per fissaggio a parete

 

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

3230 modello piccolo 56 cm 29,5 cm 23 cm 80 mm 10 mm 1 78  
3231 modello grande 75,3 cm 47,5 cm 46,5 cm 85 mm 10 mm 1 44  

3230
3231
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Rastrelliera
Rastrelliera da fieno
• per 5 vitelli • Materiale: Metallo zincato a 
fuoco • per fissaggio a parete

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €  

14376 185 cm 40 cm 48 cm 80 mm 8 mm 1 20   

Rastrelliera da fieno
• adatto per CalfHouse Premium 4/5, riparo collettivo FLIXBOX, 
CalfHouse Premium XL e CalfHouse Premium XXL • Materiale: 
Metallo zincato • zincato, da applicare a vite

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €  

14454 113 cm 41 cm 38 cm 75 mm 10 mm 1 50   

Rastrelliera per mangime HayBox
Il box per fieno per un’alimentazione adatta ai cavalli. L’assunzione del foraggio avviene 
in modo lento, ma costante e pertanto può contribuire al benessere del cavallo.
• meno problemi digestivi grazie all’assunzione lenta del cibo
• molto rapido da riempire e facile da pulire
• stabile griglia metallica zincata con una distanza di 6 cm tra le sbarre
• I cavalli mangiano nella posizione naturale - per la stalla, il paddock, il pascolo ecc.
• per circa 8 - 10 kg di fieno (a seconda della struttura e della pressatura)
• in caso di necessità, per un migliore fissaggio è disponibile un dispositivo accessorio 

per il fissaggio al suolo o alla parete
• attraverso la piastra forata la polvere del fieno cade a terra - ideale anche per il fieno 

bagnato o intriso di vapore (l‘acqua in eccesso può sgocciolare)
• fornito con griglia metallica
• Materiale: HDPE plastica
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornitura in kit per montaggio

ottimale per le persone allergiche alla polvere
 

 

N. art. Larghezza Profondità Altezza   €

3210373 80,8 cm 61 cm 56 cm 1 22  

N. art. Descrizione Materiale    

3210375 Set per fissaggio a terra Metallo zincato 1/12   
3210376 Set per fissaggio a parete Metallo zincato 1   
3210377 Base polietilene 1/25   
3210378 Set di chiusura per apertura intelaiatura rete Metallo zincato 1/250   
3210379 Griglia Metallo zincato 1/10  NEW
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Mangiatoia con griglia
• resistente mangiatoia da parete di qualità in 

metallo zincato
• la struttura consente al cavallo di alimentarsi 

nella sua posizione naturale e lentamente
• mentre l’animale si alimenta, la griglia 

viene pressata tramite l’angolo di rotazione 
contro il foraggio e l’animale riceva piccole 
porzioni alla volta e si mantiene impegnato 
per molto tempo

• Il foraggio secco può essere rabboccato 
semplicemente sollevando la griglia anteri-
ore o, in caso di necessità, anche dal retro 
attraverso un’apertura nella paratia del box

• fornitura in kit per montaggio
• incl. istruzioni, facile montaggio

 
 
 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Capacità Distanza delle barre Peso   €

32706 60 cm 47 cm 53 cm 90 l 6 cm 14 kg 1 20  

N. art. Descrizione Materiale  €

3210599 Griglia di ricambio per foraggio Metallo zincato 1  

Rastrelliera

Rastrelliera da parete SlowFeed Plus
La stabile rastrelliera da parete per un’alimentazione lenta e adatta alla razza! Grazie alla distanza 
di 5 cm tra le griglie, l‘assunzione del foraggio da parte dei cavalli avviene in modo lento ma 
costante, contribuendo al benessere degli animali.
• meno problemi di comportamento e digestione grazie all’assunzione lenta del cibo
• la piastra di base inclinata assicura lo scivolamento dei residui di fieno
• con coperchio a cerniera per un riempimento semplice e rapido
• l‘apertura orizzontale sul fondo impedisce l‘accumulo di residui di foraggio sul fondo e facilita il 

completo svuotamento e la pulizia della rastrelliera
• struttura robustissima
• montaggio facilissimo
• fissaggio da parete incluso
• per circa 14 kg di fieno (a seconda della struttura e della pressatura)
• protezione bassa dal calpestio grazie alle griglie che arrivano fino a terra
• Materiale: Metallo zincato
• per montaggio a parete
• fornitura in kit per montaggio

 

 

 

N. art. Larghezza Profondità Altezza Distanza delle barre Peso  €

3225 81 cm 41 cm 114 cm 5 cm 32 kg 1  

Novità
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Rastrelliera
Rastrelliera rettangolare Standard
• per rotoballe e balle rettangolari fino a 1,8 m di lunghezza o diametro • 1 protezione inferiore a tube rettangolare • per 
riempire è possibile aprire con facilità due lati • Sospensione a tre punti • spreco di foraggio molto ridotto • consegna in 
kit da montare, incl. protezione perimetrale bordi tetto, staffa di protezione in tre punti • Dimensioni interne vasca: circa 
1,9 x 1,9 m • Materiale: Metallo zincato a fuoco

 

 

Spese di trasporto non incluse!

Protezione perimetrale bordo tetto

Aggancio a tre punti (con staffa di 
protezione)

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Mangiatoie   €  

291289 con ringhiera a palizzata per cavalli e bovini 230 cm 230 cm 250 cm 12 1 6   
291294 con ringhiera a palizzata per bovini privi di corna 230 cm 230 cm 250 cm 12 1 6   

N. art. Descrizione Materiale    €  

291299 Ringhiera a palizzata singola Metallo zincato a fuoco 1 6   

291289

291294
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Rastrelliera
Rastrelliera rettangolare con 
ringhiera a palizzata
• rastrelliera universale per cavalli e vitelli • per rotoballe e balle 
rettangolari fino a 1,8 m di lunghezza o diametro • esecuzione molto 
resistente, elevato spessore del materiale, 2 travi con tubo a sezione 
quadrangolare • per riempire è possibile aprire con facilità due lati 
• pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni 
dell‘animale) • Sospensione a tre punti • spreco di foraggio molto 
ridotto • consegna in kit da montare, incl. protezione perimetrale 
bordi tetto, staffa di protezione in tre punti • Dimensioni interne 
vasca: circa 2,0 x 2,0 m • Materiale: Metallo zincato a fuoco

Se viene utilizzato mangime in grado di danneggiare la 
zincatura (ad es. insilato), applicare preventivamente 
una vernice protettiva.

 

Spese di trasporto non incluse!

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Mangiatoie   €  

291255 212 cm 212 cm 250 cm 12 1 6   

Rastrelliera rettangolare per cavalli, 
con ringhiera di sicurezza
• Rastrelliera per cavalli a 12 posti • per rotoballe e balle rettangolari 
fino a 1,8 m di lunghezza o diametro • esecuzione molto resistente, 
elevato spessore del materiale, 2 travi con tubo a sezione quadrangolare 
• per riempire è possibile aprire con facilità due lati • pattini di appoggio 
regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell‘animale) • Sospensione a 
tre punti • spreco di foraggio molto ridotto • consegna in kit da montare, 
incl. protezione perimetrale bordi tetto, staffa di protezione in tre punti 
• Dimensioni interne vasca: circa 2,0 x 2,0 m • Materiale: Metallo zincato 
a fuoco

Se viene utilizzato mangime 
in grado di danneggiare la 
zincatura (ad es. insilato), 
applicare preventivamente 
una vernice protettiva.

 

Spese di trasporto non incluse!

Aggancio a tre punti (con staffa di 
protezione)

Protezione perimetrale bordo tetto Protezioni inferiori in tubo 
rettangolare

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Mangiatoie   €  

291256 212 cm 212 cm 250 cm 12 1 6   
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Rastrelliera
Campana fieno per balle tonde
• per balle tonde con ø max. 160 x H 125 cm oppure ø 130 x H 135 cm 
• plastica infrangibile, antigelo con protezione UV integrata • struttura robusta 
• con aperture per un’alimentazione adeguata degli animali a prova di lesione 
• canaline di scolo antipioggia • con occhiello di trasporto integrato, adatto al 
carrello elevatore con caricatore frontale • con occhielli di fissaggio integrati 
per il fissaggio del fondo alla campana • fondo (disponibile separatamente) per 
la conservazione a secco delle palle - si può fissare alla campana di fieno per il 
trasporto

 

 

Spese di trasporto non incluse!

Specifiche tecniche 14557 14558

Altezza 164 cm 164 cm
Diametro esterno 185 cm 185 cm
Diametro interno 160 cm 160 cm
Mangiatoie 5 10

N. art. Colore Adatto per   €  

14557 verde oliva Bovini / per cavalli 1 6   
14558 verde oliva Pecore / Capre / vitelli / Pony 1 6   

N. art. Descrizione Colore Materiale adatto per  €  

14559 Fondo per campana di fieno verde oliva Plastica stabilizzato UV 14557, 14558 1   
14556 Ancoraggio al suolo per campana fieno e fondo   14557, 14558, 14559 1/10   

Rastrelliera rettangolare Hobby
• adatta alle balle tonde e rettangolari fino a 1,4 m di lunghezza o diametro 
• 1 protezione inferiore a tube rettangolare • per riempire è possibile aprire con facilità 
due lati • Sospensione a tre punti • spreco di foraggio molto ridotto • consegna in kit 
da montare, incl. protezione perimetrale bordi tetto, staffa di protezione in tre punti 
• Dimensioni interne vasca: circa 1,45 x 1,45 m • pattini di appoggio regolabili in 
altezza (in base alle dimensioni dell‘animale) • Materiale: Metallo zincato a fuoco

 

 

Spese di trasporto non incluse!

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Mangiatoie   €  

291300 150 cm 150 cm 240 cm 8 1 6   

Rastrelliera rotonda a 8 posti
per mangime sciolto o piccole balle pressate

• ringhiera a palizzata • fornitura in kit per montaggio • in 4 parti, possibile trasporto su auto, modello 
familiare • all‘aperto o in recinti si possono allestire anche mangiatoie a parete o angolari utilizzando i 
settori • nessun aggancio a tre punti • Materiale: Metallo zincato a fuoco

 

 
Spese di trasporto non incluse!Specifiche tecniche 291257

Altezza 116 cm
Diametro esterno 150 cm
Diametro interno 132,5 cm
Mangiatoie 8

N. art.   €  

291257 1 5   

14559

14558

14557
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Rastrelliera
Rastrelliera rotonda a 12 posti
per balle normali e rotoballe

• ringhiera a palizzata • in 3 parti • Sospensione a tre punti • fornitura in kit per montaggio 
• Materiale: Metallo zincato a fuoco

 

 

Spese di trasporto non incluse!

Specifiche tecniche 291258

Altezza 116 cm
Diametro esterno 236 cm
Diametro interno 219 cm
Mangiatoie 12

N. art.   €  

291258 1 5   

Rete per foraggio
La rete viene tesa sul foraggio/sulle balle quindi gli animali mangiano meglio e più lentamente, 
il che contribuisce a una migliore digestione.
• meno formazione di polvere • assunzione di cibo adatta al tipo di bestiame • minimo spreco 
di mangime • Materiale: Polipropilene

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Larghezza maglie   €

291260 verde 3,6 m 2,4 m 45 x 45 mm 1/6 48  
291261 verde 3,6 m 2,4 m 100 x 100 mm 1/10 80  
291262 verde 2,8 m 2,8 m 45 x 45 mm 1/6 72  
291263 verde 2,8 m 2,8 m 100 x 100 mm 1/12 96  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza  €  

291295 Telaio per rete foraggio Metallo zincato 1,83 m 1,83 m 1   

Rete da fieno per balle tonde
• Rete per balle di fieno e insilato per una somministrazione oculata del mangime grezzo ai cavalli • Il fieno 
non viene più sparpagliato • fissaggio sicuro grazie alla corda elastica • resistente e duraturo • materiale 
morbido, delicato per il muso del cavallo • uso universale • Spessore della fune: 6 mm • non consigliabile per 
cavalli ferrati a causa del rischio di aggancio • Materiale: Polipropilene

 

 

 

N. art. Colore Altezza Ø Larghezza maglie   €

321603 verde 150 cm 150 cm 4,5 x 4,5 cm 1/4 32  
321604 verde 180 cm 180 cm 4,5 x 4,5 cm 1/3 30  

Rete da fieno per balle tonde
Rete da appendere per balle di fieno e insilato per una somministrazione 
oculata del mangime grezzo ai cavalli.
• Il fieno non viene più sparpagliato • Fissaggio con fune di trazione 
integrata • resistente e duraturo • materiale morbido, delicato per il muso 
del cavallo • uso universale • Spessore della fune: 6 mm • Materiale: 
Polipropilene

 

 

 

N. art. Colore Altezza Ø Larghezza maglie   €

321605 verde 160 cm 125 cm 4,5 x 4,5 cm 1/5 40  
321606 verde 180 cm 150 cm 4,5 x 4,5 cm 1/3 36  

telaio zincato, n. art. 291295
• per un fissaggio più agevole della rete per il 
foraggio • apertura e chiusura comoda e rapida
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Pannelli per pascolo

Pannello per pascoli
• ideale per la costruzione di recinti con steccato mobile e 
flessibile, così come di box e stalle provvisorie • usato molto 
bene anche per recinto con steccato di circoli di equitazione 
e luoghi per far correre • adatta anche per la costruzione 
di impianti di contenimento e passaggi forzati • altezza dei 
tubi superiori 1,60 m • la staffa di sicurezza evita il ferimento 
degli animali. Saltando sul pannello animale non cade tra i 
pannelli • in tubo ovale piatto 50 x 30 mm • diametro interno 
tubo 20 cm • la veloce chiusura catena facilita ed accelera il 
collegamento di più pannelli • elevata stabilità con poco peso 
• ottima stabilità grazie ad una forma piede acclusa

 

 

Spese di trasporto non incluse!

chiusura rapida a catena 
zincata a caldo

Staffa di sicurezza

ottima stabilità 
grazie ad una forma 
piede acclusa

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Altezza   €  

442591 Pannello per pascoli senza cancello Metallo zincato a fuoco 240 cm 170 cm 1 48   
442592 Pannello per pascoli senza cancello Metallo zincato a fuoco 300 cm 170 cm 1 36   
442593 Pannello per pascoli senza cancello Metallo zincato a fuoco 360 cm 170 cm 1 18   

Tubo ovale piatto

442591 442592 442593
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Pannelli per pascolo
Pannello per pascoli con porta
• permette la costruzione di un passaggio in un recinto con 
steccato • larghezza cancello 1 m • chiavistello per aprire e 
chiudere il recinto con steccato

 

 

Spese di trasporto non incluse!

Esempio di costruzione

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Altezza    €  

442594 Pannello per pascoli con porta Metallo zincato a fuoco 240 cm 220 cm 1 18   
442595 Pannello per pascoli con porta Metallo zincato a fuoco 300 cm 220 cm 1 18   
442596 Pannello per pascoli con porta Metallo zincato a fuoco 360 cm 220 cm 1 18   

Chiavistello di 
chiusura
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Unità di espansione
per la costruzione di passaggi e 
impianti di trattamento mobili

• campi d’impiego possibili come 
vaccinazioni, controllo delle marche 
auricolari o per il carico e lo 
smistamento delle mandrie

 

 

 

Esempio di costruzione

N. art. Descrizione Materiale Larghezza Altezza   €  

442620 Unità di espansione Porta scorrevole, singola Metallo zincato a fuoco 85 cm 200 cm 1   
442621 Unità di espansione Intelaiatura di collegamento per pannelli Metallo zincato a fuoco 85 cm 186 cm 1   

Pannelli per pascolo

Connettore per pannelli da pascolo
• ideale per il collegamento di due pannelli da pascolo (tubi ovali-piatti)
• per un accoppiamento efficace di due pannelli da pascolo, in linea di massima consigliamo l’uso di 

due connettori
• consente anche il collegamento angolare di pannelli da pascolo
• adatto per tutti i pannelli da pascolo con/senza cancello
• Materiale: Metallo zincato a fuoco

 

 

N. art.  €

442574 1  

Novità

Supporto da parete/pavimento per pannelli da pascolo
• per il fissaggio di pannelli da pascolo alla parete o al suolo
• omettendo la vite vicino alla parete, i pannelli possono essere fissati anche in posizione leggermente 

obliqua per compensare piccole pendenze o inclinazioni del terreno
• Parte avvitata completamente zincata a caldo

 
 

N. art.  €

442573 1  

Novità

disponibile da: Marzo 2022

disponibile da: Marzo 2022

442621
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Abbeveratoio
Abbeveratoio con valvola a tubo E21
• abbeveratoio con coppa in acciaio inox, valvola a pendolo e stabile 
corpo in ghisa • ideale per bovine da latte grazie all‘abbondante 
flusso d‘acqua • coppa extra-large e larga (Ø 27 cm, altezza 12 cm) 
• L’acciaio inox assicura un‘igiene dell‘acqua ottimale • Fissaggio a 
4 punti su parete o tubo • Materiale di fissaggio non incluso

 
 

 

N. art. Attacco dell‘acqua Capacità    €

221860 G 1/2“ 5 l 1 60  
2218605 G 3/4“ 5 l 1 60  

N. art. Descrizione Materiale  €

22365 Staffa di fissaggio, coppia Metallo 1/25  
221861 Valvola  1/20  
221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Abbeveratoio con valvola a tubo G51
• grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia • superficie smaltata 
di alta qualità • forma a vaschetta, facile da pulire • per il 
montaggio a parete e su tubo

smaltato

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità    €

221851 nero G 1/2“ 1,7 l 1 84  

N. art. Descrizione Materiale  €

221885 Set valvole a tubo  1/20  
22365 Staffa di fissaggio, coppia Metallo 1/25  

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Abbeveratoio K75
• portata acqua regolabile (fino a massimo 11 litri/minuto) • incl. tappo di scarico per 
semplificare la pulizia • per il montaggio a parete e su tubo • Materiale: Polipropilene

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

221875 verde G 1/2“ 2,8 l 1 60  
221876 verde G 3/4“ 2,8 l 1 60  

N. art. Descrizione Materiale  €

222019 Staffa per fissaggio cavo, coppia Metallo Rivestimento in polvere 1  
221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Specifiche tecniche 221851

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 8 l/min a 3 bar

Specifiche tecniche  

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 14 l/min a 3 bar, 20 l/min a 5 bar

Specifiche tecniche  

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 11 l/min a 3 bar

23
3

313

 

 
G3/4"

100

269

59
15
6

15G3/4"

Top Quality

Top Seller

22365

22365
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Abbeveratoio
Abbeveratoio Mod. 221500
• grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia rivestita a polveri • Paletta in acciaio 
inox • per il montaggio a parete e su tubo

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità UO Pezzo / UV    €

221500 nero G 1/2“ 1,45 l 2 pezzo 2 / cartone 1/2 96  
221501 nero G 1/2“ 1,45 l   1 105  

N. art. Descrizione Materiale UO Pezzo / UV  €

22202 Valvola Ottone   1/10/400  
22202/1 Valvola Ottone 1 blister 1 / blister 1  
22210 Placca di fisaggio Metallo   1/100  

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco   1/4  

Abbeveratoio con pala in acciaio inox G16
• Abbeveratoio a coppa in ghisa grigia smaltata • confezionato singolarmente • per il 
montaggio a parete e su tubo

smaltato

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

221600 nero G 1/2“ 1,45 l 1 120  

N. art. Descrizione Materiale UO Pezzo / UV  €

22202 Valvola Ottone   1/10/400  
22202/1 Valvola Ottone 1 blister 1 / blister 1  
22210 Placca di fisaggio Metallo   1/100  

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco   1/4  

Specifiche tecniche 221600

Dimensioni (l x P x H) 20,5 x 25,5 x 17 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 5 l/min a 3 bar
Peso 3,7 kg

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 20,5 x 25,5 x 17 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 5 l/min a 3 bar
Peso 3,7 kg

Top Seller

22202 22210

22202 22210



220

Abbeveratoio
Abbeveratoio Mod. 222000
• grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia rivestita 
a polveri • Paletta bloccabile • Paletta in ghisa • per il 
montaggio a parete e su tubo

Paletta bloccabile

 

 
N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità UO Pezzo / UV   €

222000 nero G 1/2“ 1,5 l 2 pezzo 2 / cartone 1/2 96  

N. art. Descrizione Materiale UO Pezzo / UV  €

22202 Valvola Ottone   1/10/400  
22202/1 Valvola Ottone 1 blister 1 / blister 1  
22210 Placca di fisaggio Metallo   1/100  

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco   1/4  

Abbeveratoio G20
• corpo in ghisa compatto, smaltato con coppa particolarmente 
grande e profonda • Diametro vasca: 225 mm • per il montaggio a 
parete e su tubo

smaltato 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

222020 nero G 1/2“ 2 l 1 55  

N. art. Descrizione Materiale  €

223426 Valvola alta pressione Ottone 1/20/200  
22365 Staffa di fissaggio, coppia Metallo 1/25  

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Staffa protettiva
• in tubo d’acciaio massiccio zincato a caldo

 

 

 

N. art. Descrizione Materiale Larghezza Profondità Altezza incluse piastre di montaggio   €  

221970 Misura 1 Metallo zincato a fuoco 24 cm 30 cm 20 cm 1/4 60   
221971 misura 2 Metallo zincato a fuoco 29 cm 34 cm 20 cm 1/4 48   
221973 Misura 3 Metallo zincato a fuoco 41 cm 36,3 cm 22 cm 1/4 32  NEW
221974 per S60 Metallo zincato a fuoco 94 cm 44 cm 39 cm 1   NEW

Specifiche tecniche 222000

Dimensioni (l x P x H) 20,5 x 26 x 18,5 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 5 l/min a 3 bar
Peso 4,5 kg

Specifiche tecniche 222020

Dimensioni (l x P x H) 23,5 x 29 x 15,8 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata d‘acqua regolabile in 3 posizioni
Portata 7,5 - 11 l/min (3 bar)
Portata 11 l/min a 3 bar
Peso 7,4 kg

v

der Schutzbügel zum Tränkebecken S60 (Art.Nr. 221974) kommt zu den Schutzbügeln auf Seite 208 unten hinzu. Du brauchst hier 
aber noch nicht aktualisieren. 
Die Tabelle passend für kommt weg und dafür soll der passende Schutzbügel bei den einzelnen Tränkebecken jeweils als Zubehör 
aufgeführt werden. Bei einem großen Teil ist dies bereits der Fall, jedoch teilweise stimmt hier etwas nicht. Dies ist derzeit bei Ste-
fan zur Prüfung. Er meinte er wird es mir diese Woche machen und dann gebe ich dies gesammelt zur Berichtigung an Grise weiter. 
Im Anschluss teile ich es dir mit, welche Tränken genau aktualisiert werden müssen.

Top Quality

221973221971221970 221974

223426 22365

22202 22210
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Abbeveratoio
Abbeveratoio K50
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • paletta bloccabile (accessorio separato) 
• fissaggio a 4 fori • adatto per attacco da 1/2“ e 3/4“ • Materiale di fissaggio non incluso 
• per il montaggio a parete e su tubo

adatto per 
attacco da 
1/2“ e 3/4“

 

 

N. art. Descrizione Colore Attacco dell‘acqua Capacità UO Pezzo / UV   €

225031 Finitura Kerbl verde G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l   1 120  
225032 Finitura Kerbl verde oliva G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l   1 120  
225030 finitura neutra blu G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l   1 120  
225033 finitura neutra nero G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l 2 pezzo 2 / cartone 1/2 160  

N. art. Descrizione Materiale  €

22501 Staffa di fissaggio con piastre di stabilizzazione coppia Metallo 1/25  
221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  
225034 Paletta Plastica 1/20  
223426 Valvola alta pressione Ottone 1/20/200  

2250341 Fermalingua per abbeveratoio K50  1/50/500  

Abbeveratoio K71
• abbeveratoio di alta qualità in plastica antiurto • coppa profonda per 
alimentazione acqua sufficiente per bestiame da latte e da macello 
• speciale raccordo integrato in ottone che garantisce un collegamento 
sicuro alla conduttura dell‘acqua • la paletta ad abbassamento morbido 
permette di prelevare l‘acqua in modo ottimale • montaggio estremamente 
stabile a parete o su tubo grazie a rinforzo in metallo • con valvola art. 
223437 anche per il collegamento a bassa pressione • 4 fori ovali per un 
fissaggio variabile • Paletta bloccabile

Paletta bloccabile

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   € 

221871 verde G 1/2“ 2,4 l 1 72  

N. art. Descrizione Materiale  €

223426 Valvola alta pressione Ottone 1/20/200  
223437 Valvola bassa pressione Plastica 1/100/400  
22501 Staffa di fissaggio con piastre di stabilizzazione coppia Metallo 1/25  

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Specifiche tecniche 221871

Dimensioni (l x P x H) 22,6 x 30,5 x 16,5 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata d‘acqua regolabile in 3 posizioni
Portata 7,5 - 11 l/min (3 bar)
Portata 11 l/min a 3 bar

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 21 x 30,2 x 17 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata d‘acqua regolabile in 3 posizioni
Portata 7,5 - 11 l/min (3 bar)
Peso 0,95 g

22501

225030 225032 225033

225031

223426
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Abbeveratoio
Abbeveratoio Allweiler K/2
• abbeveratoio in ghisa grigia, smaltato, R 1/2 • valvola in ottone con ugello intercambiabile 
per alta o bassa pressione • paletta in ghisa grigia smaltata, meccanismo laterale di chiusura 
• per il montaggio del tubo da 1 1/4“ a 2“ usare il Codice 22365 • fissaggio a 4 fori • valvola 
in ottone comprovata, sostituibile (seza modificare il tubo) - layout velvola in conformità alla 
norma DIN 1988 • uscita dell’acqua silenziosa, senza spruzzi, senza colpi di ritorno, per 
non spaventare gli animali

 

 

 

N. art. Colore   €

22465 blu 1 96  

N. art. Descrizione Materiale  €

223411 Valvola Allweiler  1/25/150  
22365 Staffa di fissaggio, coppia Metallo 1/25  
221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco 1/4  
223426 Valvola alta pressione Ottone 1/20/200  
223410 Cono valvola ALLWEILER Plastica 1/2.000  
223427 Cono valvola ALLWEILER Ottone 1/1.000  
223419 Set di staffe elastiche 1 1/4“ e 1 1/2“  1  
223420 Set di staffe elastiche 2“  1  

Abbeveratoio Allweiler L/5
• abbeveratoio e paletta in ghisa grigia di qualità, smaltati • fissaggio a 4 fori • Facile montaggio 
• valvola in ottone comprovata, sostituibile (seza modificare il tubo) - layout velvola in conformità 
alla norma DIN 1988 • uscita dell’acqua silenziosa, senza spruzzi, senza colpi di ritorno, per 
non spaventare gli animali • dispositivo di chiusura individuale • valvola in ottone con ugello 
intercambiabile per alta o bassa pressione • gli abbeveratoi L/5 possono essere utilizzati anche per 
l‘allevamento di vitelli in posta lunga, media e corta

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua   €

22466 blu 1/2“ IG 1 60  

N. art. Descrizione Materiale  €

223411 Valvola Allweiler  1/25/150  
22365 Staffa di fissaggio, coppia Metallo 1/25  
221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco 1/4  
223426 Valvola alta pressione Ottone 1/20/200  
223410 Cono valvola ALLWEILER Plastica 1/2.000  
223427 Cono valvola ALLWEILER Ottone 1/1.000  
223419 Set di staffe elastiche 1 1/4“ e 1 1/2“  1  
223420 Set di staffe elastiche 2“  1  

Specifiche tecniche 22466

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Peso 6 kg

Specifiche tecniche 22465

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso

22365

223410223426 223419

223410223426 223419

22365
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Abbeveratoio
Abbeveratoio a galleggiante S30
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento a bassa pressione 
• coperchio valvola con gancio a scatto per un accesso rapido • per alta e bassa pressione • per il montaggio a parete e su 
tubo • con tappo di scarico

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

222070 verde G 1/2“ 5 l 1 42  

N. art. Descrizione Materiale  €  

222019 Staffa per fissaggio cavo, coppia Metallo Rivestimento in polvere 1   
22192 Valvola a galleggiante Alta pressione  1/50   
22182 Valvola a galleggiante press. bassa  1/100   

221973 Staffa protettiva Misura 3 Metallo zincato a fuoco 1/4  NEW

Doppio abbeveratoio a galleggiante S60
per montaggio a parete e su tubo

• abbeveratoio in plastica di alta qualità • per un massimo di 40 bovini grandi • per alta e bassa pressione • con bordo interno 
per impedire lo spreco d‘acqua • inclusi 2 tappi di scarico per semplificare la pulizia • possibilità di aggiungere uno scarico più 
grande (16601) • sportello sul lato superiore per un rapido accesso alla valvola • con tappo di scarico

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

223618 per montaggio a parete e su tubo verde G 3/4“ 58 l 1 8  

N. art. Descrizione Materiale  €  

223441 Valvola a galleggiante 220P  1   
16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo Plastica 1/100   

221974 Staffa protettiva per S60 Metallo zincato a fuoco 1  NEW

Specifiche tecniche 223618

Dimensioni (l x P x H) 86 x 41,5 x 38 cm
Possibilità di collegamento all‘alto, dal basso o dal retro
Portata 54 l/min a 5 bar, 41 l/min a 3 bar, 24 l/min a 1 bar
Peso 15 kg

Specifiche tecniche 222070

Dimensioni (l x P x H) 29,4 x 34 x 16,1 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar
Peso 2,3 kg

Disponibile anche in versione riscaldata
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Abbeveratoio
Abbeveratoio a galleggiante S522
• abbeveratoio con galleggiante in polipropilene, buon rapporto qualità/prezzo 
• incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

22522 verde G 1/2“ 3 l 1/9 189  

N. art. Descrizione Materiale  €

22523 Valvola a galleggiante  1/100  
22524 con tappo di scarico  1/100  

221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Abbeveratoio a galleggiante S190
• attacco da 1/2“ per valvola a galleggiante per alta pressione (22192) 
• coperchio del galleggiante in acciaio inox • Fornito con valvola a galleggiante 
• Materiale: Ghisa grigia Rivestimento in polvere

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

22190 verde G 1/2“ 2 l 1 72  

N. art. Descrizione Materiale  €

22192 Valvola a galleggiante Alta pressione  1/50  
221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Abbeveratoio a galleggiante S195
• Coppa abbeveratoio in pregiata ghisa grigia con smaltatura nera 
• nella dotazione è inclusa la valvola galleggiante

smaltato

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

22195 nero G 1/2“ 3 l 1 60  

N. art. Descrizione Materiale  €  

22192 Valvola a galleggiante Alta pressione  1/50   
221973 Staffa protettiva Misura 3 Metallo zincato a fuoco 1/4  NEW

Specifiche tecniche 22522

Dimensioni (l x P x H) 25,5 x 29 x 14,5 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar

Specifiche tecniche 22190

Dimensioni (l x P x H) 22 x 26 x 15,5 cm
Portata 5 l/min a 3 bar
Peso 6 kg

Specifiche tecniche 22195

Dimensioni (l x P x H) 25,8 x 15 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar

22523

22192

22192
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Abbeveratoio
Abbeveratoio con valvola a galleggiante
• abbeveratoio robusto realizzato in plastica antiurto e antimorso • con valvola a galleggiante ad 
alte prestazioni • capacità totale regolabile da 5 a 8 litri • copertura valvola in acciaio inossidabile 
• scarico con tappo per semplificare la pulizia • con 4 fori di fissaggio • particolarmente indicato per 
vitelli e cavalli • con tappo di scarico • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

22172 verde G 1/2“ 9 l 1 40  

N. art. Descrizione  €

22192 Valvola a galleggiante Alta pressione 1/50  

Abbeveratoio a galleggiante Biglac 25
• profondo 17,5 cm prodotto in polietilene molto resistente con bordo antispreco • con flusso d’acqua 
regolabile • scarico inferiore • la valvola galleggiante non è accessibile agli animali e resiste a una pressione 
di 9 bar • piastra di fissaggio galvanizzata • immissione d’acqua attraverso un tubo flessibile in acciaio inox 
intrecciato, superiore o inferiore, destro o sinistro, filetto interno 1/2“ • adatto per 15 bovini di taglia 
grande • per il montaggio a parete e su tubo

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

22349 verde 1/2“ IG 25 l 1 16  

Specifiche tecniche 22349

Possibilità di collegamento da sinistra, destra, dall‘alto o dal basso
Portata 34 l/min a 4 bar

Specifiche tecniche 22172

Dimensioni (l x P x H) 33 x 28 x 33,5 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6 l/min a 3 bar

Abbeveratoio a galleggiante acciaio inox S1098
• robusto abbeveratoio a galleggiante in acciaio inox resistente alla corrosione • con valvola a 
galleggiante ad alte prestazioni • copertura valvola ribaltabile, a chiusura automatica

 

 

 

Specifiche tecniche 221098

Dimensioni (l x P x H) 28 x 26 x 13 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar

N. art. Attacco dell‘acqua Capacità   €

221098 G 1/2“ 2,5 l 1 120  

N. art. Descrizione  €

22192 Valvola a galleggiante Alta pressione 1/50  

Novità

22192

22192
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Abbeveratoio

Abbeveratoio da pascolo
• robusto materiale speciale estremamente stabile e infrangibile • resistente ai raggi UV e al gelo • design accuratissimo • bordo 
robusto e rivoltato verso l‘interno • la forma ovale permette di caricarlo con facilità in furgoni di piccole dimensioni • scarico 
grande per uno svuotamento rapido (scarico n. art. 16601 in dotazione) • attacco dell‘acqua e valvola a galleggiante sono protetti 
dagli animali • pulizia semplice grazie alla superfici lisce e agli spigoli arrotondati - niente punti inaccessibili • accatastabile 
• Possibilità di ancoraggio al terreno (accessori non forniti) • adatto per valvola a galleggiante 220P (41 l/min a 3 bar) e XtraFlo 
(250 l/min a 3 bar) • Valvola a galleggiante non fornita!

Bordo interno con rinforzo supplementare e posizione ottimizzata del 
galleggiante per una migliore regolazione del livello dell’acqua

 

 

N. art. Colore Capacità Lunghezza Larghezza Altezza   €  

223623 verde 550 l 150 cm 115 cm 58 cm 1 6   
223624 verde 1000 l 235 cm 125 cm 58 cm 1 6   

N. art. Descrizione Materiale  €

223440 Valvola a galleggiante XtraFlo Top Entry  1/10/20  
223441 Valvola a galleggiante 220P  1  
16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo Plastica 1/100  

223629 Ancoraggio al terreno  1/10  

Abbeveratoio da pascolo
• accatastabile • abbeveratoio da pascolo per 
esterno stabile ed economico • con bordo, per 
una stabilità ottimale • per l‘installazione di 
una valvola a galleggiante agganciabile 222905 
• semplice e leggero da posizionare
• Materiale: Plastica stabilizzato UV

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €  

223518 senza tappo di scarico verde 102 cm 72 cm 38 cm 150 l 1 45   
223517 con tappo di scarico verde 130 cm 81 cm 63 cm 380 l 1 35   

N. art. Descrizione Materiale  €

222905 Valvola a galleggiante da agganciare Acciaio inox 1/50  
16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo Plastica 1/100  

Mangiatoia lunga con valvola a galleggiante
Semplice rifornimento d‘acqua ai vostri animali senza impegnative 
installazioni. Basta collegare il tubo flessibile e il gioco è fatto!
• la valvola a galleggiante può essere utilizzata su entrambi i lati della 
mangiatoia • tubo e copertura in acciaio inox • incl. attacco a scatto 
per tubo flessibile da giardino • a sospensione • Materiale: Plastica

 

 

 

Specifiche tecniche 223111

Dimensioni (l x P x H) 100 x 35 x 24 cm

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità  €

223111 verde 1/2“ 42 l 1  

N. art. Descrizione  €

223113 Valvola a galleggiante 1/10  

223623223624

223113

223111

223517
223518

222905
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Abbeveratoio
Pompa per pascolo
con funzione doppia corsa

• pompa per prateria estremamente pratica grazie alla leva in alluminio e ai punti di rotazione frizionati • tazza in robusta ghisa • design moderno 
• acqua sempre fresca e pulita • costi di manutenzione minimi • pompa acqua da una profondità fino a 8 m • 0,6 litri per corsa (in funzione della 
profondità di aspirazione) • indicato per montaggio su tubo rigido e flessibile • Tubo flessibile e succhieruola disponibili come accessori • adatto per 
vitelli e cavalli • Distanza fori per il montaggio: 425 x 260 mm

P100 Duo (221135): abbeveratoio supplementare adattato appositamente per il vitello 
• estremamente popolare nell‘allevamento di bovini • le bovine e i vitelli possono abbeverarsi allo stesso tempo • La madre pompa l‘acqua per il 
vitello. Dalla vasca principale, l‘acqua scorre nel piccolo abbeveratoio per il vitello

 
 

 

N. art. Descrizione Attacco dell‘acqua   €

221100 P100 3/4“ 1 12  
221120 P100 1“ 1 12  
221135 P100 Duo 1“ 1 12  

Modalità di funzionamento

La leva viene spinta in avanti dalla testa dell‘animale. 
La barra di trazione solleva la membrana e aspira 
acqua all‘interno della membrana.

La forza di gravità e la tensione della membrana 
permettono alla leva di riportarsi indietro. L‘acqua 
viene drenata dall‘interno della membrana e fluisce 
nell‘abbeveratoio. Le valvole di non ritorno assicurano 
la costante aspirazione dell‘acqua e il suo pompaggio 
nella giusta direzione.

Una parte dell‘acqua alimentata rimane sulla parte 
superiore della membrana e fluisce nell‘abbeveratoio 
non appena la membrana viene nuovamente azionata 
nel ciclo successivo, cioè quando l‘animale spinge di 
nuovo la leva (funzionamento a doppia corsa).

Punti di sostengo con 
cuscinetti a rotolamento

Leva in alluminio

Coppa in ghisa

Valvole di non ritorno

Barra di trazione

Membrana in 
gomma

Filettatura e raccordo tubo 
flessibile in ottone

N. art. Descrizione  €

221102 Membrana 1/50  

221100

221135
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Pompa per pascolo AQUAMAT II MK
• estremamente popolare nell‘allevamento di bovini • le bovine e i vitelli possono abbeverarsi allo 
stesso tempo • pompa da pascolo straordinariamente morbida • acqua sempre fresca e pulita • gli 
animali imparano subito come usarla • pompa acqua da una profondità di 7 m o fino a 70 m di 
distanza • fino a 10 - 15 animali

 
 

 

N. art. Colore   €

222930 verde 1 10  

Pompa per pascolo AQUAMAT II
• pompa da pascolo straordinariamente morbida • acqua sempre fresca e pulita • gli animali 
imparano subito come usarla • pompa acqua da una profondità di 7 m o fino a 70 m di distanza 
• fino a 10 - 15 animali

 

 

 N. art. Colore   €

22421 verde 1 14  

N. art. Descrizione con attacco 1/2“  €

22422 Succhieruola con attacco tubo flessibile  1/50  
22423 Attacco scanalato 1“ 1  

Set tubo aspirazione per pompa per pascolo
• adatto per pompe per pascolo da 3/4“ e 1“

 

 

 Il kit è composto da: 1 tubo aspirazione da 7 m, 1“, 1 succhieruola 1“, 2 fascetta per 
tubi flessibili, 2 attacchi per tubo flessibile 1“ (1“ FE - tubo aspirazione 1“), 1 raccordo 
(3/4“ FI - 1“ FI), 1 raccordo (1“ FI - 1“ FI)

N. art. Lunghezza  €

221123 7 m 1  

Abbeveratoio

Set galleggianti per pompa per pascolo
• adatto per pompe per pascolo da 3/4“ e 1“ • La sfera galleggiante impedisce alla succhieruola 
di sprofondare sul fondo e aspirare acqua torbida e fango • La succhieruola galleggia circa 15 cm 
sotto la superficie dell‘acqua

 
 

 Il kit è composto da: 1 sfera galleggiante (Ø 145 mm) con 
occhielli, 1 succhieruola 1“ con attacco per tubo flessibile 1“

N. art.  €

221121 1/20  

Kit di collegamento per pompa per pascolo
• adatto per pompe per pascolo da 3/4“ e 1“

 
 

 Il kit è composto da: 1 fascetta per tubi flessibili, 1 attacco per 
tubo flessibile 1“ (1“ FE - raccordi per tubo flessibile 1“), 
1 raccordo (3/4“ FI - 1“ FI), 1 raccordo (1“ FI - 1“ FI)

N. art.  €

221124 1/50  

Accessori per pompe da pascolo
adatto per pompa da pascolo P100 (n. art. 221100, 221120), pompa da pascolo P100 Duo (n. art. 221135) e AQUAMAT (n. art. 222930, 22421)

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Ø Diametro interno del tubo flessibile  €

221119 Tubo aspirazione con spirale in PVC rigido PVC 25 m 30 mm 25 mm 1  
221122 Succhieruola con attacco tubo flessibile     1/50  
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Abbeveratoio per bassa pressione
Abbeveratoio a galleggiante SN190
per bassa pressione

• vasca in ghisa grigia verniciata a polvere • Volume della vasca: 2 litri • coperchio del 
galleggiante in acciaio inox • G 1/2” attacco valvola a galleggiante per bassa pressione 
(22182) • nella dotazione è inclusa la valvola galleggiante • per fissaggio a parete

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

22215 verde G 1/2“ 2 l 1 72  

N. art. Descrizione Materiale  €

22182 Valvola a galleggiante press. bassa  1/100  
221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Abbeveratoio KN50
per bassa pressione

• abbeveratoio in plastica di alta qualità • con valvola a bassa pressione 
• paletta bloccabile (accessorio separato) • staffa di fissaggio e piastre 
di stabilizzazione NON sono incluse in dotazione • per il montaggio a 
parete e su tubo

 
 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

225035 verde G 1/2“ / G 3/4“ 2,2 l 1 120  

N. art. Descrizione Materiale  €

22501 Staffa di fissaggio con piastre di stabilizzazione coppia Metallo 1/25  
221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  
225034 Paletta Plastica 1/20  
223437 Valvola bassa pressione Plastica 1/100/400  

Abbeveratoio per attacco a cisterna da pascolo
• abbeveratoio a coppa in alluminio pressofuso anticorrosione • indicato per tutte le 
cisterne dell‘acqua • completo di guarnizione a flangia (221753) • completo di valvola 
per bassa pressione

 

 

 

N. art. Attacco dell‘acqua Capacità   €

22175 Flangia 2,6 l 1 90  

N. art. Descrizione  €

22176 Valvola bassa pressione 1/50/500  
221753 Guarnizione cartone ottagonale 1/300  

Specifiche tecniche 22215

Dimensioni (l x P x H) 24 x 26 x 15,5 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 4 l/min a 0,5 bar, 6 l/min a 3 bar
Peso 6 kg

Specifiche tecniche 225035

Dimensioni (l x P x H) 21 x 30,2 x 17 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 7,2 l/min a 0,5 bar, 10,8 l/min a 0,75 bar
Peso 0,95 kg

Specifiche tecniche 22175

Dimensioni (l x P x H) 23,5 x 28,7 cm
Portata 10 l/min a 0,2 bar
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Abbeveratoio per bassa pressione

Abbeveratoio per attacco a cisterna da pascolo KN50
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • incl. piastra adattatrice per collegamento diretto a 
cisterne da pascolo • completo di valvola per bassa pressione • completa di guarnizione flangiata 
• per montaggio su facciata

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Capacità  €

221755 incl. piastra adattatrice verde 2,2 l 1  

N. art. Descrizione Materiale  €

221757 Piastra adattatrice per cisterna da pascolo Metallo 1/5  
221758 Guarnizione in cartone per piastra adattatrice  1/100  
225034 Paletta Plastica 1/20  
223437 Valvola bassa pressione Plastica 1/100/400  

Doppio abbeveratoio a galleggiante per l’applicazione 
su cisterne da pascolo S60
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • per un massimo di 40 bovini grandi • completamente montato 
per un’installazione agevole sulla cisterna da pascolo • con bordo interno per impedire lo spreco d‘acqua‘ 
• inclusi 2 tappi di scarico per semplificare la pulizia • possibilità di aggiungere uno scarico più grande (16601) 
• sportello sul lato superiore per un rapido accesso alla valvola • con tappo di scarico

completamente montato per un’installazione agevole sulla cisterna da pascolo

 
 

 

Specifiche tecniche 223619

Dimensioni (l x P x H) 90 x 45 x 35 cm
Possibilità di collegamento all‘alto, dal basso o dal retro
Portata 24 l/min a 1 bar
Peso 15 kg

N. art. Descrizione Colore Capacità   €

223619 per cisterna da pascolo verde 58 l 1 8  

Specifiche tecniche 221755

Dimensioni (l x P x H) 21 x 30,2 x 17 cm

Abbeveratoio N20
• corpo in ghisa compatto, smaltato con coppa particolarmente grande e profonda • con 
valvola a bassa pressione • completa di guarnizione flangiata • Piastra adattatrice per il 
collegamento diretto a cisterne da pascolo • piastra adattatrice non fornita - da ordinare 
separatamente • per il montaggio a parete e su tubo

 

 

 

Specifiche tecniche 222030

Dimensioni (l x P x H) 23,5 x 29 x 15,8 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 10 l/min a 0,2 bar

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

222030 nero G 1/2“ 2 l 1 55  

N. art. Descrizione Materiale  €

221757 Piastra adattatrice per cisterna da pascolo Metallo 1/5  
221758 Guarnizione in cartone per piastra adattatrice  1/100  
22176 Valvola bassa pressione  1/50/500  

N. art. Descrizione Materiale  €

223441 Valvola a galleggiante 220P  1  
16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo Plastica 1/100  
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Abbeveratoio per bassa pressione
Kit di collegamento per IBC Container
• per collegare un abbeveratoio ad un IBC Container • tubo armato flessibile 
da 70 cm • completo di accessori di connessione (vedere fornitura)

 
 

 Dotazione: 1 tubo corazzato 70 cm (raccordo 2 x 3/4” IG), 1 adattatore 
per IBC Container inclusa guarnizione (S60 x 6 su 3/4” FE), 1 riduttore 
diritto 3/4“ FE su 1/2“ FI, 1 nipplo doppio 1/2“ FE su 1/2“ FE, 1 nipplo 
doppio 3/4“ FE x 3/4“ FE

N. art.  €

221980 1/20  

Piastra per montaggio contenitore IBC
• piastra di montaggio per fissaggio di abbeveratoi a cisterne IBC • adatto per tutti gli 
abbeveratoi con valvola bassa pressione • Materiale: Metallo

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza  €

221981 275 mm 175 mm 1/10  

Quali sono gli abbeveratoi adatti?  

N. art. 22215 Abbeveratoio a galleggiante SN190
N. art. 225035 Abbeveratoio KN50
N. art. 222030 Abbeveratoio N20

Rubinetto di collegamento per cisterna IBC
• con adattatore in plastica S60x6 (DN61) per cisterna IBC 

 

 

N. art. Descrizione Rubinetto sferico  €

221982 con attacco per tubo flessibile 3/4“ 1/24/96  
221983 con due raccordi rapidi a chiusura separata 1/2“ 1/16/64  
221984 con raccordo GeKA da 3/4“ e raccordo rapido 3/4“ 1/20/80  

Valvola a galleggiante LACABAC
• consente un approvvigionamento d’acqua totalmente automatico se appeso in vasche o botti • utilizzabile 
fino a una pressione dell‘acqua di 10 bar • Altezza del galleggiante regolabile senza attrezzi • 29 l/min con 
pressione acqua 5 bar, 24 l/min con pressione acqua 3 bar, 15 l/min con pressione acqua 0,5 bar (valvola 
spec. per bassa pressione 223488) • La staffa di fissaggio regolabile consente il montaggio su abbeveratoi 
circolari o rettangolari • Materiale: Lamiera d’acciaio inossidabili

 

 

 

N. art. Descrizione Attacco dell‘acqua  €

223488 per bassa pressione 1/2“ 1  
223492 per pressione normale 1/2“ 1  

221982

221983

221984
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Valvole a galleggiante
Valvola a galleggiante da agganciare
• da agganciare al bordo di mangiatoie, vasche e cisterne • mantiene automaticamente il livello di riempimento 
• facile da montare ovunque • Ugello per alta e bassa pressione inclusi • Valvola a galleggiante in plastica, corpo 
protettivo in acciaio inox • Le staffe in acciaio inox per il bordo della vasca si staccano senza attrezzi • Ugello per 
bassa pressione (bianco) fino a una portata di 4,0 l/min a 0,5 bar • Ugello per alta pressione (nero) fino a una 
portata di 4,5 l/min a 3 bar • Materiale: Acciaio inox

 

 

 

N. art. Attacco dell‘acqua  €

222905 1/2“ 1/50  

Valvola a galleggiante
• Portata d’acqua fino a 4 l/min

per il retrofit di abbeveratoi a galleggiante con valvola ad alta pressione n. art. 22192
 

 

 

N. art. Descrizione Attacco dell‘acqua  €

22182 press. bassa 1/2“ 1/100  

Quali sono gli abbeveratoi adatti?  

N. art. 221098 Abbeveratoio a galleggiante S1098 acciaio inox
N. art. 22195 Abbeveratoio a galleggiante S195
N. art. 222070 Abbeveratoio a galleggiante S30
N. art. 22172 Abbeveratoio con valvola a galleggiante

Valvola a galleggiante 220P
• valvola a galleggiante universale • Lunga durata • resistente ai raggi UV e alla 
corrosione • portata d‘acqua: 54 l/min a 5 bar, 41 l/min a 3 bar, 24 l/min a 1 bar 
• utilizzabile per pressioni dell‘acqua fino a 14 bar (con ugello montato) • Adatto 
per: Alta pressione, press. bassa 

 

 
N. art. Attacco dell‘acqua   €

223441 3/4“ 1  

N. art. Descrizione  €

223442 Galleggiante sferico 1/36  
223444 Dado in plastica 1/50  

Valvola a galleggiante XtraFlo Top Entry
• valvola a galleggiante universale • per spazi ridotti • Lunga durata • portata elevata • portata 
di riempimento: 310 l/min per pressione dell‘acqua di 5 bar, 250 l/min per pressione dell‘acqua di 
3 bar • resistente ai raggi UV e alla corrosione • Art. 223440: livello dell‘acqua variabile di 4 cm 
grazie al braccio galleggiante regolabile in altezza • protegge la pompa idraulica, poiché la valvola 
è completamente aperta o completamente chiusa • Il set di riparazione contiene membrane, piastre 
valvola, ugello, leva e perno pilota, molla e coppiglia • Adatto per: Alta pressione

 

 

 

N. art. Attacco dell‘acqua   €

223440 3/4“ 1/10/20  

N. art. Descrizione  €

223442 Galleggiante sferico 1/36  
223443 Set di riparazione XtraFlo 1/10  
223444 Dado in plastica 1/50  

223441

223440
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Trogoli di abbeveraggio
Trogolo di abbeveraggio 
con valvola
• abbeveratoio in acciaio inossidabile • facile pulizia 
dei trogoli di abbeveraggio mediante il sollevamento 
della paletta • adatto per il collegamento al condotto di 
circolazione, permette anche il collegamento su un lato 
• riscaldamento supplementare disponibile in opzione 
• l‘applicazione avviene esternamente sul lato inferiore 
dell‘abbeveratoio • per il montaggio a parete e su tubo

per n. art. 221131 sono necessari 2 riscaldamenti

Art. 221132: funziona 
con trasformatore 
(non fornito!)

 

 

Specifiche tecniche 221130 221131

Dimensioni (l x P x H) 300 x 375 x 400 mm 300 x 760 x 400 mm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra da sinistra o destra
Portata 16 l/min a 3 bar 16 l/min a 3 bar

N. art. Descrizione Attacco dell‘acqua Capacità   €

221130 facile G 3/4“ 5 l 1 12  
221131 doppiata G 3/4“ 10 l 1 9  

N. art. Descrizione  €

221132 Riscaldamento supplementare 1  
221133 Valvola per trogoli di abbeveraggio 1  

Made in Germany

Abbeveratoio-Mangiatoia 
in acciaio inossidabile
• per bovini e cavalli • in acciaio inossidabile • valvola a 
galleggiante con attacco da 1/2” • utilizzabile fino a max. 6 bar 
senza riduttore di pressione • scarico acqua da 2 pollici centrale 
in basso

221030: Riscaldamento supplementare 100 W per aggiunta 
successiva (n. art. 221056)
221031: incluso riscaldamento 100 W, 24 V

antigelo fino a circa -15 °C

 

 

N. art. Descrizione Attacco dell‘acqua Capacità   €

221030 senza riscaldamento, possibilità di aggiunta successiva G 1/2“ 35 l 1 12  
221031 incl. riscaldamento G 1/2“ 35 l 1 12  

N. art. Descrizione  €

221038 Valvola a galleggiante 1/100  
221056 Riscaldamento 100 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili a partire dal 2010 (forma rettangolare) 1  

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 610 x 425 x 285 mm
Portata 35 l/min a 3 bar

Made in Germany

221038

221030

221130

221131
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Trogoli di abbeveraggio
Abbeveratoio-Mangiatoia in acciaio inossidabile
• Vasca abbeveratoio in acciaio inossidabile • Mensola da parete e intelaiatura da pavimento zincate • il grande foro di scarico e il fondo vasca inclinato 
consentono un deflusso rapido dell‘acqua e la pulizia automatica della vasca • tappo ermetico a espansione per un‘apertura e una chiusura rapida dello 
scarico • attacco di scarico indicato per tubo fognario DN 100 • con valvola a galleggiante ad alta efficienza da 3/4“ • coperchio della valvola semplice da 
aprire • Per impedire il congelamento fino a -15 °C: Riscaldamento elettrico a 200 W integrato (221142, 221143, 221152, 221153) o installabile 
successivamente (art. 221094), funzionamento con trasformatore (non incluso!) • valvola XtraFlo da 250 l/min a 3 bar disponibile in opzione

con riscaldamento antigelo fino a circa -15 °C

 

 

N. art. Descrizione
Capacità di 

riscaldamento
Tensione

Attacco 
dell‘acqua

Lunghezza 
interna

Capacità  €  

221140 con intelaiatura da pavimento   G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221141 con staffa di sostegno a muro   G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221150 con intelaiatura da pavimento   G 3/4“ 190 cm 95 l 1   
221151 con staffa di sostegno a muro   G 3/4“ 190 cm 95 l 1   
221142 con intelaiatura da pavimento, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221143 con mensola da parete, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 3/4“ 100 cm 50 l 1   
221152 con intelaiatura da pavimento, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 3/4“ 190 cm 95 l 1   
221153 con mensola da parete, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 3/4“ 190 cm 95 l 1   

N. art. Descrizione adatto per  €

221145 Intelaiatura da pavimento per trogolo di abbeveraggio acciaio inox 221140, 221150 1  
221146 Mensola da parete per trogolo di abbeveraggio acciaio inox 221141, 221151 1  
223441 Valvola a galleggiante 220P  1  
223440 Valvola a galleggiante XtraFlo Top Entry  1/10/20  
221094 Riscaldamento supplementare/sostitutivo 200 W  1  
221144 Tappo ermetico per trogolo di abbeveraggio acciaio inox  1/20/80  

Dati tecnici: Trogolo di abbeveraggio 100 cm (misura interna) Trogolo di abbeveraggio 190 cm (misura interna)

dimensioni esterne con mensola da parete (L x l x H) 117 x 60 x 64 cm 207 x 60 x 64 cm
dimensioni esterne con intelaiatura da pavimento (L x l x H) 122 x 58 x 102 cm 212 x 58 x 102 cm
Attacco dell‘acqua da sinistra o destra da sinistra o destra
Portata d‘acqua 54 l/min a 5 bar, 41 l/min a 3 bar 54 l/min a 5 bar, 41 l/min a 3 bar
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Trogoli di abbeveraggio

Spazzola tank latte, no manico
• Setole in polipropilene, durezza media • Spessore setole: 0,3 mm

resistente al calore intenso fino a 80 °C

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza   €

29172 senza manico blu 200 mm 125 mm 1/10  

N. art. Descrizione Lunghezza  €

29173 Manico in fibra di vetro 100 cm 1/20  
29182 Manico in fibra di vetro 145 cm 1/20  

Abbeveratoio ribaltabile in acciaio inox
con meccanismo ribaltabile

• vasca abbeveratoio piana in acciaio inossidabile • Mensola da parete e intelaiatura da pavimento zincate • pulizia 
veloce grazie al meccanismo a ribalta • valvola a galleggiante con attacco da 1/2” • utilizzabile fino a max. 6 bar 
senza riduttore di pressione

con riscaldamento antigelo fino a circa -15 °C

 

 

N. art. Descrizione
Capacità di 

riscaldamento
Tensione Attacco dell‘acqua Capacità   €  

221033 con staffa di sostegno a muro   G 1/2“ 30 l 1 8   
221032 con intelaiatura da pavimento   G 1/2“ 30 l 1 8   
221020 con staffa di sostegno a muro   G 1/2“ 50 l 1 8   
221021 con intelaiatura da pavimento   G 1/2“ 50 l 1 8   
221022 con staffa di sostegno a muro   G 1/2“ 70 l 1 8   
221023 con intelaiatura da pavimento   G 1/2“ 70 l 1 8   
221019 con mensola da parete, incluso riscaldamento 100 W 24 V G 1/2“ 30 l 1 8   
221018 con intelaiatura da pavimento, incluso riscaldamento 100 W 24 V G 1/2“ 30 l 1 8   
221024 con mensola da parete, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 1/2“ 50 l 1 8   
221025 con intelaiatura da pavimento, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 1/2“ 50 l 1 8   
221026 con mensola da parete, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 1/2“ 70 l 1 8   
221027 con intelaiatura da pavimento, incluso riscaldamento 200 W 24 V G 1/2“ 70 l 1 8   

N. art. Descrizione  €

221056 Riscaldamento 100 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili a partire dal 2010 (forma rettangolare) 1  
221057 Riscaldamento 200 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili a partire dal 2010 (forma rettangolare) 1  
221048 Riscaldamento 100 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili fino al 2009 (forma a W) 1  
221047 Riscaldamento 200 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili fino al 2009 (forma a W) 1  
221038 Valvola a galleggiante 1/100  

Consiglio: Possibilità di montaggio successivo di un 
riscaldamento supplementare da 100 W o 200 W. Per tutti 
gli abbeveratoi ribaltabili (anche dal 2010) a tale scopo 
sono idonei solo gli art. 221048 e 221047.

Made in Germany

Dati tecnici: Abbeveratoio ribaltabile 30 l Abbeveratoio ribaltabile 50 l Abbeveratoio ribaltabile 70 l

dimensioni interne vasca abbeveratoio (L x l x H) 89 x 40 x 17 cm 139 x 40 x 17 cm 188 x 40 x 17 cm
dimensioni esterne con mensola da parete (L x l x H) 103 x 50 x 43 cm 153 x 50 x 43 cm 203 x 50 x 43 cm
dimensioni esterne con intelaiatura da pavimento (L x l x H) 103 x 45 x 87,5 cm 153 x 45 x 87,5 cm 203 x 45 x 87,5 cm
Attacco dell‘acqua da sinistra o destra da sinistra o destra da sinistra o destra
Portata d‘acqua 30 l/min a 3 bar 30 l/min a 3 bar 30 l/min a 3 bar

Varianti con riscaldamento:
• Riscaldamento sotto la calotta di copertura della 

valvola a galleggiante
• funziona con trasformatore (non fornito!)

29182

29173

29172
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Suevia abbeveratoio
SUEVIA Abbeveratoio 115
• facile regolazione della quantità d’acqua sotto la paletta • ad arresto 
singolo • Materiale: Ghisa grigia smaltato

 

 

 
N. art. Colore Attacco dell‘acqua   €

22375 verde chiaro 1/2“ 1 100  

N. art. Descrizione Materiale  €

SU1010179 Staffa di fissaggio, coppia  1/10  
SU1020280 Valvola completa  1  

221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

SUEVIA Abbeveratoio IDEAL 61
• per bovini adulti, vitelli e cavalli • fissaggio a 4 fori • afflusso d’acqua tranquillo, 
senza spruzzi • conveniente • Materiale: Ghisa grigia smaltato

 

 

 N. art. Colore Attacco dell‘acqua   €

22360 nero 1/2“ 1 100  

N. art. Descrizione Materiale  €

22365 Staffa di fissaggio, coppia Metallo 1/25  
22366 Valvola  1/100  

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco 1/4  

SUEVIA Abbeveratoio 10P
• Coppa in pregiato materiale plastico Aquathan • con piastra di rinforzo in acciaio inox

 

 

 
N. art. Colore Attacco dell‘acqua   €

221000 verde 1/2“ 1/10 280  

N. art. Descrizione Materiale  €

221970 Staffa protettiva Misura 1 Metallo zincato a fuoco 1/4  
22365 Staffa di fissaggio, coppia Metallo 1/25  
22366 Valvola  1/100  

Specifiche tecniche 22375

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 14 l/min a 5 bar

Specifiche tecniche 22360

Dimensioni (l x P x H) 21 x 26 x 21 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso

Specifiche tecniche 221000

Dimensioni (l x P x H) 24 x 22,5 x 24,5 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto

SU1010179

22365 22366

22365 22366
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Suevia abbeveratoio
SUEVIA Abbeveratoio 25R
• Coppa in ghisa, completamente smaltata • Valvola in 
ottone con attacco R 1/2” dall‘alto e dal basso • Quantità 
d’acqua regolabile in continuo senza smontare la valvola 
• con fissaggio a 6 fori

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua   €

22378 verde chiaro 1/2“ 1 100  

N. art. Descrizione Materiale  €

SU1010179 Staffa di fissaggio, coppia  1/10  
22366 Valvola  1/100  

221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

SUEVIA Abbeveratoio 370
• particolarmente facile da usare • anche per installazione 
angolare • con portata regolabile • per pecore e vitelli

 

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua   €

22370 verde chiaro 1/2“ 1 100  

SUEVIA Abbeveratoio 46
• Abbeveratoio riscaldabile con robusta valvola tubolare • Coppa in ghisa 
interamente smaltata • alimentazione di corrente attraverso trasformatore di 
minimo 100 W (non in dotazione!) • Quantità d’acqua regolabile in continuo 
dall’esterno (non è necessario smontare la valvola) • per il montaggio a 
parete e su tubo

antigelo fino a circa -15 °C

 

 

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Attacco dell‘acqua   €

22355 verde 80 W 1/2“ 1 66  

N. art. Descrizione Materiale  €

221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  
22366 Valvola  1/100  

Specifiche tecniche 22355

Dimensioni (l x P x H) 18 x 28,5 x 21 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso

Specifiche tecniche 22370

Dimensioni (l x P x H) 19 x 19 x 23,5 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto

Specifiche tecniche 22378

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso

SU1010179

22366
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Abbeveratoi antigelo

Abbeveratoio riscaldabile a 24 V - 
Come funziona?

Riscaldare l‘acqua tramite l‘abbeveratoio è incredibilmente 
facile!
Come minimo occorrono solo un abbeveratoio riscaldabile, 
un termostato e un trasformatore (perché funziona a 24 
Volt). Quale trasformatore scegliere in base alla quantità di 
vasche? È semplicissimo! Se si desidera utilizzare un solo 
abbeveratoio con una potenza di 80 Watt, è sufficiente un 
trasformatore da 100 VA.

Inoltre, se si desidera collegare anche un cavo riscaldante 
con funzionamento a 24 Volt, per ottenere la potenza 
minima necessaria del trasformatore basta sommare l‘as-
sorbimento (= indicazione in watt) del cavo. La potenza del 
trasformatore non deve essere dimensionata con eccessiva 
precisione, in modo che resti un margine per eventuali 
ampliamenti.

Schema di collegamento
1. Collegamento elettrico a 230 V, protezione separata
2. Possibilità di attacco dell‘acqua, derivazione rigida o 

sistema a circolazione
3. Termostato antigelo 230 V (222794)
4. Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
5. Trasformatore 230 V AC => 24 V AC, 100 Watt (222796), 

200 Watt (222797), 300 Watt (222626), 400 Watt 
(222798)

6. Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
7. Linea di alimentazione 24 V per ulteriori abbeveratoi 

riscaldabili o cavi scaldanti
8. Linea di alimentazione 24 V per il collegamento 

all‘abbeveratoio
9. Cavo riscaldante antigelo 24 V (22358, 223581), (in 

assenza di un collegamento a un sistema di riscaldamento 
a circolazione)

10. Lamiera protettiva per la zona soggetta ai morsi 
(221975)

11. Isolamento dei tubi
12. Abbeveratoio riscaldabile (ad es. 222010)
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Nello scegliere il trasformatore tenere in considerazi-
one la potenza dissipata attraverso il cavo di alimen-
tazione. In questo catalogo potete trovare un esempio 
di calcolo e una tabella con i dati relativi alla potenza 
dissipata.
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Abbeveratoi antigelo
Abbeveratoio riscaldabile H10
• Coppa abbeveratoio in pregiata ghisa grigia con smaltatura nera • Coppa inferiore in ghisa grigia, 
verniciata a polveri in nero • Portata d’acqua regolabile nella valvola • riscaldamento di nuova 
concezione con sistema a valvola per l’azione antigelo • vasca facile da montare, per il montaggio 
non è necessario rimuovere la valvola • alimentazione di corrente attraverso trasformatore di minimo 
100 W (non in dotazione!) • per sistemi di riscaldamento a circolazione • facile collegamento elettrico 
tramite morsettiera esterna • per il montaggio a parete e su tubo

antigelo fino a circa -20 °C

 

 

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 25,8 x 28,2 x 17,8 cm
Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 8 l/min a 3 bar
Peso 11,5 kg

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Tensione Attacco dell‘acqua Capacità   €

222005 nero 50 W 24 V G 1/2“ 1,6 l 1 48  
222010 nero 80 W 24 V G 1/2“ 1,6 l 1 48  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza    €

222019 Staffa per fissaggio cavo, coppia Metallo Rivestimento in polvere     1  

221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco     1/4  

221975 Protezione antimorso per i cavi
Lamiera d’acciaio con zincatura 

galvanica
100 cm 13,2 cm 8 cm  1  

222019
Ø 1-3“

Pin 24 V collegabile al cavo dei 24 V senza 
smontare la coppa dell‘abbeveratoio

Guscio 
superiore
Elemento riscaldante
Guscio inferiore

80 W o 50 W
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Abbeveratoi antigelo
Abbeveratoio riscaldabile HP20
• coppa in plastica di qualità (PP) con cavo riscaldante integrato • cavo riscaldante facilmente sostituibile 
• termostato antigelo integrato (temperatura di accensione ca. +3 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C) 
• portata acqua regolabile (fino a 11 litri/minuto) • per sistemi di riscaldamento a circolazione • incl. tappo di 
scarico per semplificare la pulizia • per il montaggio a parete e su tubo

antigelo fino a circa -25 °C

 

 

222019
Ø 1-3“

Specifiche tecniche  

Possibilità di collegamento dall‘alto o dal basso
Portata 10 l/min a 3 bar
Peso 2 kg

N. art. Colore Filo riscaldante per tubo Capacità di riscaldamento Tensione Attacco dell‘acqua Capacità   €

222040 verde senza filo riscaldante per tubo 31 W 230 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  
222050 verde con cavo riscaldante 73 W 230 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  
222045 verde senza filo riscaldante per tubo 31 W 24 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  
222055 verde con cavo riscaldante 73 W 24 V G 1/2“ 2,8 l 1 60  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza  €

222019 Staffa per fissaggio cavo, coppia Metallo Rivestimento in polvere    1  

221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco    1/4  

221975 Protezione antimorso per i cavi
Lamiera d’acciaio con zincatura 

galvanica
100 cm 13,2 cm 8 cm 1  

con riscaldamento 
collaterale tubo integrato

Il coperchio sul lato inferiore della 
bacinella e la struttura chiusa nella 
zona dell‘alimentazione valvola 
hanno un effetto isolante e pre-
vengono la dissipazione del calore 
rilasciato dal cavo riscaldante.

Cavo riscaldante

Con tappo di scarico

Termostato antigelo 
esterno

4 varianti con riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 73 W senza riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 31 W

24 V 222055 222045
230 V 222050 222040

• 222040 e 222045: Cavo riscaldante (31 W) per il riscaldamento di vasca e valvola
• 222050 e 222055: Cavo riscaldante (73 W) per il riscaldamento di vasca, valvola e 

tubazione fino a 2 metri (riscaldamento collaterale del tubo)
• per la versione da 24 Volt è necessario un trasformatore (non fornito)
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Abbeveratoi antigelo
Abbeveratoio a galleggiante riscaldabile SH30
• abbeveratoio in plastica di qualità con cavo riscaldante integrato • termostato antigelo integrato 
(temperatura di accensione ca. +3 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C) • cavo riscaldante 
facilmente sostituibile • per sistemi di riscaldamento a circolazione • coperchio valvola con gancio 
a scatto per un accesso rapido • con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento a 
bassa pressione • incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia • per il montaggio a 
parete e su tubo

antigelo fino a circa -15 °C

 

 

Specifiche tecniche  

Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6 l/min a 3 bar
Peso 2,7 kg

N. art. Colore Filo riscaldante per tubo Capacità di riscaldamento Tensione Attacco dell‘acqua Capacità   €

222062 verde senza filo riscaldante per tubo 31 W 230 V G 1/2“ 5 l 1 42  
222063 verde senza filo riscaldante per tubo 31 W 24 V G 1/2“ 5 l 1 42  
222064 verde con cavo riscaldante 73 W 230 V G 1/2“ 5 l 1 42  
222065 verde con cavo riscaldante 73 W 24 V G 1/2“ 5 l 1 42  

N. art. Descrizione Materiale  €  

222019 Staffa per fissaggio cavo, coppia Metallo Rivestimento in polvere 1   
22192 Valvola a galleggiante Alta pressione  1/50   
22182 Valvola a galleggiante press. bassa  1/100   

221973 Staffa protettiva Misura 3 Metallo zincato a fuoco 1/4  NEW

con riscaldamento collaterale tubo integrato

La copertura sul lato inferiore della vasca impedisce 
il deflusso del calore che viene trasmesso dal cavo 
riscaldante.

Con tappo di scarico

Termostato antigelo esterno

4 varianti con riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 73 W senza riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 31 W

24 V 222065 222063
230 V 222064 222062

• 222062 + 222063: con cavo riscaldante (circa 31 W) per il riscaldamento 
dell’abbeveratoio e della valvola

• 222064 + 222065: con cavo riscaldante (circa 73 W) per il riscaldamento 
dell‘abbeveratoio, della valvola e della tubazione fino a 2 metri 
(riscaldamento del tubo con apposito cavo)

• per la versione da 24 Volt è necessario un trasformatore (non fornito)
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Accessori per la protezione dal gelo
Cavo riscaldante antigelo 24 V
• per il riscaldamento della derivazione di abbeveratoi • per 
l‘utilizzo serve un trasformatore da 24 V • IPX7

 
 

 

N. art. Capacità di riscaldamento Lunghezza   €

22358 15 W 1,5 m 1/60 720  
223581 30 W 3 m 1/60 720  

Trasformatore per riscaldamento vasca
• trasforma la tensione da 230 Volt a 24 Volt
• utilizzabile per tutti gli abbeveratoi antigelo
• protezione da cortocircuito e da sovraccarico mediante fusibile auto-

motive facilmente sostituibile nel circuito della corrente d‘uscita
• i trasformatori, inoltre, sono protetti da surriscaldamento mediante 

un limitatore della temperatura integrato (reset automatico dopo il 
raffreddamento)

• IP 65 (trasformatore) / IP 20 (collegamento)
• Produzione con incapsulamento sotto vuoto: protezione ottimale 

dall’umidità e dalle sollecitazioni meccaniche ed elettroniche

 
 

 

Fusibili per correnti deboli automotive disponibili in 
commercio per un utilizzo sicuro dell‘installazione

N. art. Potenza  €

222796 100 VA 1  
222797 200 VA 1  
222626 300 VA 1  
222798 400 VA 1  

Quale trasformatore si deve scegliere?
Se si desidera utilizzare un abbeveratoio con una potenza 
di 80 Watt (Pzu), è sufficiente un trasformatore da 100 
Watt (n. art. 222796). Inoltre, se si desidera collegare 
anche un cavo riscaldante da 24 Volt, è sufficiente 
sommare l‘assorbimento (= indicazione in watt) del cavo. 
Nella scelta del trasformatore occorre prevedere una 
riserva di potenza del 15 % (fattore 1,15).

Qual è il cavo da utilizzare?

Se con l‘alimentazione a 24 Volt si desidera coprire una distanza maggiore fra trasformatore e riscaldamento, occorre prestare attenzione alla scelta della 
sezione del cavo per non rischiare una caduta di tensione eccessiva lungo il cavo.

Calcolo per ottenere la sezione minima del cavo: Potenza x lunghezza cavo: 3200 W/m
Nell’esempio di cui sopra, con una distanza fra trasformatore e riscaldamento di 25 metri si otterrebbe quanto segue: 
(282 W x 25 m: 3200 W/m) mm² = 2,2 mm²

In questo caso si dovrebbe utilizzare un cavo con una sezione di 2,5 mm².

Esempio di calcolo per trasformatore:  

2 abbeveratoi con un consumo di 100 Watt = 200 Watt

1 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 30 Watt cad. = 30 Watt

1 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 15 Watt cad. = 15 Watt

potenza totale delle utenze = 245 Watt

Riserva (15 % forfettario) 245 Watt x 1,15 = 282 Watt

La scelta cade su un trasformatore con una potenza di 300 Watt.  
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Accessori per la protezione dal gelo
Termostato antigelo
• adatto per tutti i sistemi di riscaldamento per vasche e tubi • La sonda 
esterna assicura l‘accensione e lo spegnimento automatici • in corpo protetto 
dagli spruzzi d‘acqua • max. potenza ammessa 3,6 kW • IP54

Il termostato antigelo dovrebbe essere installato nel punto più freddo.

 

 

N. art.  €

222794 1/30  

Protezione antimorso per i cavi
• protezione efficace per le tubazioni dotate di cavo per 
riscaldamento e isolamento • Spessore del materiale: 1 mm 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Larghezza Altezza  €

221975 Lamiera d’acciaio con zincatura galvanica 100 cm 13,2 cm 8 cm 1  

Nastro adesivo in alluminio
• per la riflessione termica nel tubo dell‘acqua • per un tubo da 3/4“ 
lungo 3,5 m servono circa 25 metri di nastro adesivo per alluminio

Consiglio: Per i tubi in plastica occorre sempre un nastro adesivo in 
alluminio, altrimenti la conduzione termica non ha luogo

 

 

Prima del montaggio dei cavi 
riscaldanti avvolgere i tubi 
dell‘acqua in plastica con nastro 
adesivo in alluminio

N. art. Lunghezza Larghezza  €

222809 100 m 50 mm 1/54  

Vantaggi:
• quando non sussiste pericolo di gelate, l‘impianto antigelo non è attivo
• il termostato accende e spegne automaticamente gli elementi antigelo
• la temperatura di scatto è regolabile a piacere
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Accessori per la protezione dal gelo
Cavo riscaldante antigelo con termostato
• impedisce il congelamento del vostro tubo dell‘acqua fino a max. -45 °C • termostato antigelo 
integrato (temperatura di accensione ca. +3 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C) • non 
adatto per tubi del riscaldamento • in caso di isolamento supplementare il termostato non va incluso 
nell’isolamento • Proteggete la zona che gli animali possono rosicchiare con una protezione anti-
morso • Lunghezza cavo di collegamento: 2 m • Classe di resistenza meccanica M1 (non indicato per 
grondaie o altre applicazioni con sollecitazione meccanica) • cavo riscaldante 
testato VDE (escluso cavo riscaldante da 49 m) • 230 Volt • IPX7

antigelo fino a max. -45 °C

Non montare senza protezione e esposto ai morsi degli ani-
mali - utilizzare solo un cavo riscaldante da 24 Volt! La linea 
riscaldante non può essere accorciata!

 

N. art. Capacità di riscaldamento Lunghezza Tipo di connettore UO Pezzo / UV   €

223582 16 W 1 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223585 32 W 2 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223586 64 W 4 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223587 128 W 8 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223588 192 W 12 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223590 224 W 14 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/16 192  
223589 288 W 18 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/10 100  
223591 384 W 24 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/10 100  
223592 592 W 37 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/5 75  
223593 784 W 49 m con spina Schuko 1 blister 1 / blister 1/5 60  

Tubazione
Isolamento max. 13 mm
Copertura per l‘isolamento
Cavo riscaldante

Cavi riscaldanti antigelo
• impediscono il congelamento delle tubature dell‘acqua
• il termostato integrato attiva automaticamente il cavo riscaldante

Aspetti da considerare riguardo ai cavi riscaldanti da 230 Volt:
• il montaggio deve essere svolto in conformità a VDE0100 da personale 

tecnico qualificato
• applicare il cavo riscaldante sempre sul lato inferiore del tubo
• la conduttura dell‘acqua deve essere collegata alla terra
• i cavi riscaldanti da 230 Volt sono pronti per l‘uso e devono essere 

collegati all‘energia elettrica con un interruttore differenziale (interruttore 
per correnti di guasto 30 mA)

• i cavi riscaldanti non possono essere accorciati
• il cavo riscaldante non può essere più lungo o più corto di 600 mm 

rispetto alla sezione di tubo da riscaldare
• la lunghezza in eccesso viene arrotolata intorno al tubo nella zona 

dell‘estremità (assicurarsi di lasciare una distanza tra gli avvolgimenti di 
almeno 50 mm)

• non piegare i cavi riscaldanti e rispettare il raggio di curvatura massimo 
di circa 20 mm

• i cavi riscaldanti possono essere fissati al tubo con nastro isolante o con 
nastro adesivo in alluminio (222809)

• il cavo riscaldante può essere utilizzato solo su tubi di plastica omologati 
per l‘acqua calda costantemente pieni d’acqua

• se si utilizzano tubi di plastica, prima della posa del cavo riscaldante 
questi devono essere avvolti con nastro adesivo in alluminio (222809)

• in caso di impiego di tubi di plastica seguire le istruzioni di montaggio 
specifiche

• la tubazione e il cavo riscaldante dovrebbero essere muniti di un 
isolamento non infiammabile da 13 mm max

• fissare il termostato del cavo riscaldante nel punto più freddo della 
tubatura

• non utilizzare cavi riscaldanti da 230 Volt nella zona in cui gli animali 
brucano

State cercando un cavo riscaldante per grondaie o di un cavo riscaldante con una classe di resistenza superiore?
Altri cavi riscaldanti si trovano alla voce Casa e cortile a pagina 291.



245

Accessori per la protezione dal gelo
Pompa di circolazione C10
pompa di circolazione con resistenza integrata per l’uso in tutte le stagioni

La soluzione ideale per l‘erogazione di acqua temperata per gli animali. Il continuo movimento dell‘acqua e il 
riscaldamento a ghigliottina offrono una doppia protezione antigelo.
• Commutazione in 3 stadi: 0 = Off, 1 = Modalità circolazione, 2 = Modalità circolazione e riscaldamento
• regolazione automatica della temperatura dell‘acqua impostata
• arresto di sicurezza con blocco automatico in caso di surriscaldamento
• il LED sulla scatola di comando indica se la resistenza è accesa e sta riscaldando
• valvola di spurgo rapido nel corpo riscaldante
• pompa di circolazione con tre diversi livelli di velocità
• facile montaggio a cura di un tecnico autorizzato
• necessità di spazio ridotto grazie alla struttura compatta
• manutenzione molto agevole
• i componenti possono essere rapidamente staccati e smontati
• per impianti di abbeveraggio con una dimensione della conduttura anulare di max. 250 m 

(con un diametro della tubazione di 3/4”)
• Corpo in acciaio inox
• indicatore di flusso e termometro disponibili come accessorio opzionale
• Attacco dell‘acqua: 1“ (Ingresso e uscita)
• Tensione: 230 V

 

 

 

Dotazione: 1 pompa di circolazione, 1 tubo per flusso con riscaldamento integrato, 
1 valvola antiritorno, 1 spurgo rapido, 1 valvola di sovrapressione, 1 raccordo a 
vite per pompa G 1 ½“ - Rp. 1“ per pompa di circolazione

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Potenza della pompa Capacità di riscaldamento  €

223130 52 cm 41,5 cm 26,5 cm 50 W 3.000 W 1  

N. art. Descrizione  €

223131 Indicatore di flusso con corpo galleggiante - filettatura attacco DN25 G1“ 1  
223132 attacco per termometro con termometro - dimensione attacco DN25 1  

Made in Germany

Novità

Ulteriori informazioni sulla pompa di circolazione e nozioni importanti 
sul tema dell‘abbeveraggio sono disponibili nel nostro opuscolo sulle 
tecnologie di abbeveraggio per la stalla e il pascolo.
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Abbeveratoi antigelo
Abbeveratoio termico
• isolamento elevato grazie alla doppia parete con riempimento in materiale 
termoespanso • impedisce il congelamento grazie al flusso d‘acqua • tempera-
tura dell‘acqua costante e gradevole per gli animali in ogni stagione (circa 3 - 5 °C 
d’inverno, circa 10 - 12 °C d‘estate) • rapido svuotamento e risciacquo grazie 
alle ampie aperture di scarico con ø 100 mm • il corpo chiuso impedisce le 
contaminazioni e assicura un’igiene ottimale dell‘acqua • non richiede collega-
menti elettrici • incl. guarnizioni sul fondo, guarnizioni di ricambio per valvola a 
galleggiante e tappo di scarico, tubo flessibile in acciaio inox, isolamento tubo, 
ancoraggio a pavimento • per montaggio a pavimento • con tappo di scarico 
100 mm • Materiale: Plastica

Duo: 
• quantità minima consigliata di 20 animali • per fornire acqua a un massimo 
di 30 animali
Uno: 
• Quantità minima consigliata di 10 animali • per fornire acqua a un massimo 
di 15 animali

antigelo fino a circa -30 °C

 

 

Dimensione aperture di scarico
Valvola a galleggiante con portata 
d’acqua fino a 35 l/ml

Specifiche tecniche 223600 223610

Dimensioni (l x P x H) 108,5 x 70 x 52,5 cm 60 x 70 x 52,5 cm
Possibilità di collegamento dal basso dal basso
Portata 24 l/min a 3 bar 24 l/min a 3 bar

N. art. Descrizione Attacco dell‘acqua Capacità   €  

223600 Duo G 1/2“ 100 l 1 4   
223610 Uno G 1/2“ 40 l 1 8   

N. art. Descrizione  €

223601 Valvola a galleggiante 1/10  

Schema di collegamento
1. Isolamento tubo
2. Impermeabilizzazione del terreno
3. tubo flessibile intrecciato in acciaio inossidabile
4. nastri isolanti doppi
5. Valvola a galleggiante
6. Palla
7. Isolamento mediante schiuma poliuretanica
8. scarico più rapido
9. Base per zoccolo in calcestruzzo (spessore min. 15 cm)
10. profondità antigelo (0,8 - 2,0 m - a seconda della regione)
11. Conduttura da dell‘acqua 1/2“
12. Fondo aperto, di modo che il calore della terra possa 

salire
13. Tubo: Diametro minimo 30 cm

223610

223600
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Abbeveratoi antigelo

Abbeveratoio riscaldabile STALCHO
• abbeveratoio a riscaldamento elettrico in polietilene con paletta • adatto per fissaggio a base in 
polietilene (222715 oder 222716) o tubo in calcestruzzo con diametro interno 300 mm • attacco 
inferiore da 1/2” con tubo in acciaio inossidabile (incluso nella dotazione) • spia di controllo per la 
visualizzazione dello stato operativo • adatto per 15 bovini di taglia grande • funzi-
ona con trasformatore (non fornito!)

antigelo fino a circa -20 °C

 

 

Specifiche tecniche  

Possibilità di collegamento dal basso

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Tensione Attacco dell‘acqua   €

22347 verde 50 W 24 V 1/2“ 1 30  

Abbeveratoio riscaldabile LAKCHO
• abbeveratoio a riscaldamento elettrico in polietilene con valvola a galleggiante • adatto per fissaggio a base in poliet-
ilene (222715 oder 222716) o tubo in calcestruzzo con diametro interno 300 mm • attacco inferiore da 1/2” con tubo in 
acciaio inossidabile (incluso nella dotazione) • spia di controllo per la visualizzazione dello stato operativo • adatto per 
15 bovini di taglia grande • funziona con trasformatore (non fornito!)

antigelo fino a circa -20 °C

 

 

Specifiche tecniche  

Possibilità di collegamento dal basso

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Tensione Attacco dell‘acqua   €

22348 verde 50 W 24 V 1/2“ 1 30  

Base per abbeveratoio
• adatto per abbeveratoi riscaldabili STALCHO e LAKCHO

 

 

 

N. art. Descrizione Materiale Altezza Ø   €

222819 zincato, da applicare a vite polietilene 40 cm 30 cm 1 24  
222716 zincato, da applicare a vite polietilene 60 cm 30 cm 1 18  
222715 da murare nel calcestruzzo polietilene 100 cm 30 cm 1 12  

Abbeveratoio riscaldabile Isobac
• Montaggio su base in calcestruzzo • Recipiente con pareti laterali doppie  
 La parte inferiore è completamente termoisolata • Vasca in 2 parti in poliet-
ilene per 2 animali • con livello dell’acqua costante: 34 l/min a 4 bar • livello 
dell‘acqua basso e portata elevata: così si evita la deposizione di sostanze 
organiche sul fondo della vasca e lo sviluppo di colture batteriche, che favorisce 
le infiammazioni della mammella e la diarrea nei vitelli • Possibilità di deflusso 
dal basso (canale di scarico) o dal lato anteriore • ideale per 30 vacche da latte 
• funziona con trasformatore (non fornito!) • con spia di controllo • Riscalda-
mento 100 Watt (2 x 50 Watt)

antigelo fino a circa -20 °C

 

 

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 96 x 45 x 42 cm
Possibilità di collegamento dal basso
Portata 34 l/min a 4 bar
Peso 10,5 kg

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Tensione Attacco dell‘acqua   €

22343 verde 100 W 24 V DC 1/2“ 1 8  

Schema di collegamento
1. chiudere ermeticamente
2. Vasca: 22347, 22348
3. Zoccolo: 222819, 222716, 222715
4. Base zoccolo (15 cm di spessore) in calcestruzzo, non inclusa
5. Tubo in calcestruzzo: Diametro 30 cm (non in dotazione)
6. profondità antigelo (0,8 - 2,0 m - a seconda della regione)
7. Fondo aperto, di modo che il calore della terra possa salire
8. Conduttura dell‘acqua, 1/2“
9. Cavo di alimentazione 24 V alla vasca
10. Trasformatore: 222796, 222797, 222798
11. Linea di alimentazione 230 V, protetta separatamente
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Bilance e apparecchi di misurazione
Bilancia per animali
La bilancia per animali PS è sinonimo di una pesatura semplice, comoda e precisa. 
Si contraddistingue per la grande facilità d‘uso e di installazione e inoltre non 
richiede praticamente alcuna manutenzione.
• Batteria e alimentatore inclusi • incl. istruzioni per l‘uso

 

 

 

Specifiche tecniche 291310 291311 291312

Visualizzazione LCD LCD LED
Funzione tara 100% del campo di pesatura 100% del campo di pesatura 100% del campo di pesatura
Capacità di sovraccarico 150 % 150 % 150 %
Piattaforma di pesatura 141,6 x 51,4 x 6,4 cm 149,8 x 76,2 x 6,4 cm 200 x 100 x 10 cm
Peso della piattaforma di pesatura 34 kg 55 kg 135 kg
Precisione di pesatura +/- 0,5 kg +/- 1 kg +/- 1,5 kg
Unità di pesatura commutabile kg / lb kg / lb kg / lb
Funzionamento a batteria 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alcaline

N. art. Descrizione Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura    €  

291310 PS 1000 200 g 500 kg 1 8   
291311 PS 2000 500 g 1.000 kg 1 6   
291312 PS 3000 500 g 1.500 kg 1 7   

N. art. Descrizione   €  

291314 Supporto per unità di visualizzazione 1/5   

Piattaforma PS 1000 / PS 2000:
• Capacità: 500 kg (PS 1000) o 1000 kg (PS 2000) • robusta struttura in acciaio 
verniciata a polveri con superficie antiscivolo profilata, rampe di salita su ambo 
i lati e piedini regolabili in altezza per livellare le irregolarità • mobile grazie al 
peso ridotto e alle maniglie integrate

Unità di visualizzazione:
• display LCD (PS 1000/2000) o display LED (PS 3000) con indicatore digitale • 
5 m di cavo per il collegamento alla piattaforma • funzionamento da rete a 230 
V o alimentazione a batteria (alimentatore e batterie inclusi) • interfaccia RS232 
(Full-Duplex) per il collegamento di stampanti, display esterni, ecc. (cavo RS232 
incluso) • spegnimento automatico • corpo in acciaio inox (PS 1000/2000) o 
in pregiata plastica ABS (PS 3000) • incluso supporto da parete • supporto 
(altezza 1 m) disponibile in opzione

Funzioni:
• Hold (funzione di pesatura animali): Il peso medio viene calcolato in pochi 
secondi dalla salita e rimane sul display finché il successivo animale non 
sale sulla piattaforma. Perfetta per le fluttuazioni di peso in caso di animali 
irrequieti • Print: Invio dei dati tramite interfaccia RS232 • Units: Cambio 
della visualizzazione tra kg e lb • Tare: Funzione tara (visualizzazione del 
peso netto)

Piattaforma PS 3000:
• Capacità: 1.500 kg • struttura in acciaio verniciata a polvere estremamente 
robusta e con un‘ampia superficie, progettata per gli animali di grandi dimensioni 
• il tappetino antiscivolo in gomma integrato offre un grip particolarmente efficace
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Bilance e apparecchi di misurazione
Bilancia per animali AniScale
La bilancia per animali con postazione di pesatura è perfetta per la pesatura degli 
animali di grossa taglia. Gli animali possono essere spinti facilmente nella gabbia e 
trattenuti per l’operazione di pesatura. La bilancia per animali può essere integrata 
all’interno di impianti di contenimento o passaggi forzati.
• Il set completo è composto da postazione di pesatura e set di pesatura. • Per 
collegare la bilancia per animali a un impianto di contenimento vi invitiamo a utilizzare 
l’apposita intelaiatura per non falsare il risultato della pesatura.

 

 

 

Specifiche tecniche 291320

Visualizzazione LED
Funzione tara 100% del campo di pesatura
Capacità di sovraccarico 110 %
Peso 380 kg
Peso della piattaforma di pesatura 167 kg
Precisione di pesatura +/- 1,5 kg

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura  €  

291320 Set completo 265,7 cm 88 cm 200 cm 500 g 1.500 kg   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza   €  

291324
Piattaforma di pesatura con set di pesatura 

(senza pannelli e porta scorrevole)
    1    

291325
Postazione di pesatura (con piattaforma di pesatura, 2 

pannelli e 2 porte scorrevoli)
Metallo zincato 

a fuoco
265,7 cm 88 cm 200 cm 1 2   

291321 Piattaforma di pesatura
Metallo zincato 

a fuoco
   1    

291322 Set pesatura (2 barre di pesatura con display)     1 2   

442620 Unità di espansione Porta scorrevole, singola
Metallo zincato 

a fuoco
 85 cm 200 cm 1    

442591 Pannello per pascoli senza cancello
Metallo zincato 

a fuoco
240 cm  170 cm 1 48   

442621
Unità di espansione Intelaiatura 

di collegamento per pannelli
Metallo zincato 

a fuoco
 85 cm 186 cm 1    

291323 Supporto per display indicatore set pesatura Metallo    1    

La postazione di pesatura
• piattaforma di pesatura progettata con tappetino in gomma • perfetta 
stabilità dell‘animale, insonorizzante • esecuzione robustissima • zincata a 
caldo • con 2 porte scorrevoli davanti e dietro • incl. 2 pannelli da 240 cm 
cad. • facile da integrare negli impianti di contenimento formati da palizzate 
o nei passaggi forzati

Il set di pesatura
• robuste barre installate al di sotto della gabbia di pesatura • impugnature 
nelle barre per facilitare il trasporto e il posizionamento • display con maniglia 
maneggevole • con indicatore a LED • con batteria, tempo di funzionamento 
per ogni carica circa 30 ore • caricabatterie incluso • supporto per display 
disponibile in opzione

Funzioni
• Funzione di stabilizzazione, rileva il peso degli animali in movimento 
• Funzione tara • Somma possibile

291320

291322
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Bilancia da tavolo digitale 30 kg
• con piattaforma in acciaio inox 218 x 260 mm • con funzione contapezzi • pesatura rapida e 
affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura • incl. istruzioni per l‘uso

con funzione contapezzi

 

 

Specifiche tecniche 29923

Classe di precisione OIML III
Visualizzazione LCD  6 cifre
Altezza numero 25 mm
Funzione tara 100% del campo di pesatura
Peso 4,4 kg
Impiego a temperatura ambiente -10 - 50 °C
Unità di pesatura commutabile kg / g / lb / pz
Tensione batteria 6 V DC
Capacità della batteria 4 Ah

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura   €

29923 beige / nero 31,5 cm 26,4 cm 11 cm 1 g 0,2 - 30 kg 1/4  

Bilancia da tavolo digitale 150 kg
• con piattaforma in acciaio inox 330 x 320 mm • funzione di spegnimento automatico, disattivabile • unità di 
visualizzazione incl. supporto da parete liberamente posizionabile attraverso il cavo a spirale • pesatura rapida 
e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura • incl. istruzioni per l‘uso

unità di visualizzazione liberamente posizionabile

 

 

Specifiche tecniche 29924

Classe di precisione OIML III
Visualizzazione LCD  6 cifre
Altezza numero 15 mm
Funzione tara 100% del campo di pesatura
Peso 4,1 kg
Piattaforma di pesatura 330 x 320 mm
Impiego a temperatura ambiente 0 - 40 °C
Unità di pesatura commutabile kg / lb
Funzionamento a batteria 6 x 1,5 V - AA (Mignon)

N. art. Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura   €

29924 50 g 1 - 150 kg 1/5  

digitale bilancia sospesa DigiScale 25
• molto maneggevole • pesatura rapida e affidabile • Funzione Hold • funzione tara • funzione di spegnimento 
automatico • indicatore di sovraccarico • Indicatore di batteria scarica • indicatore di temperatura (°C , °F) • display 
luminoso • nastro graduato estraibile (lunghezza: 100 cm) • calibrabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura 
• Batteria inclusa in dotazione • incl. istruzioni per l‘uso

fino a 25 kg

 

 

Specifiche tecniche 29913

Classe di precisione OIML IIII
Visualizzazione LCD
Funzione tara 100% del campo di pesatura
Impiego a temperatura ambiente 0 - 40 °C
Unità di pesatura commutabile kg / lb / oz
Funzionamento a batteria 2 x 1,5 V - AAA (Micro)

Bilance e apparecchi di misurazione

N. art. Colore Materiale Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura   €

29913 nero Plastica 10 g 0,04 - 25 kg 1/10/60  

Dotazione: 1 bilancia da tavolo digitale, 1 alimentatore 12 Volt, 
500 mA, 1 batteria DC 6 Volt, 4 Ah

Dotazione: 1 bilancia da tavolo digitale, 1 alimentatore 9 Volt, 100 mA, 
6 batterie da 1,5 Volt AA Mignon, 1 cavo di carica
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Bilance e apparecchi di misurazione
digitale bilancia sospesa DigiScale 50
• molto maneggevole • alta precisione • nastro graduato estraibile (lunghezza: 100 cm) • indicatore di temperatura (°C) • funzione di 
spegnimento automatico • funzione tara • funzione Data Hold • calibrabile • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a 
obbligo di taratura • Batteria inclusa in dotazione • incl. istruzioni per l‘uso

fino a 50 kg

 

 

Specifiche tecniche 29920

Classe di precisione OIML III
Visualizzazione LCD  4 cifre
Altezza numero 15 mm
Funzione tara 100% del campo di pesatura
Peso 185 g
Impiego a temperatura ambiente 0 - 40 °C
Unità di pesatura commutabile kg / lb / oz
Funzionamento a batteria 2 x 3 V - CR2032 Litio

N. art. Colore Materiale Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura   €

29920 nero Plastica 20 g 0,4 - 50 kg 1/10/60  

N. art. Descrizione   €

29918 Batteria a bottone 3 Volt 1/20  

digitale bilancia sospesa DigiScale 300
• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, antistatico e leggero 
• gancio sospeso e maniglia ruotabile di 360° • funzione di spegnimento automatico • funzione tara • pesatura 
rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura • con fissaggio a moschettone

fino a 300 kg

 

 

Specifiche tecniche 29921

Classe di precisione OIML III
Visualizzazione LED  5 cifre
Altezza numero 15 mm
Funzione tara 100% del campo di pesatura
Impiego a temperatura ambiente -10 - 40 °C
Unità di pesatura commutabile kg / lb
Tecnologia a batteria Li-Ion
Tensione batteria 7,4 V
Capacità della batteria 2 Ah

N. art. Materiale Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura  € 

29921 Plastica 100 g 2 - 300 kg 1/10  

digitale bilancia sospesa DigiScale 1000
• per uso professionale: veloce, precisa e robusta • corpo resistente alla rottura, antiruggine, antistatico e leggero • Gancio per 
sospensione ruotabile a 360° • funzione di spegnimento automatico • Funzione Hold • funzione tara • salvataggio, consultazione e 
somma di valori • pesatura rapida e affidabile • per bilance non soggette a obbligo di taratura • con gancio per sospensione • incl. 
istruzioni per l‘uso

fino a 1000 kg

 

 

Specifiche tecniche 29922

Classe di precisione OIML III
Visualizzazione LED  5 cifre
Altezza numero 30 mm
Funzione tara 100% del campo di pesatura
Capacità di sovraccarico 400 %
Impiego a temperatura ambiente -10 - 40 °C
Unità di pesatura commutabile kg / lb
Tensione batteria 6 V
Capacità della batteria 10 Ah

N. art. Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura   €

29922 500 g 50 - 1.000 kg 1/4  

Dotazione: 1 bilancia sospesa, 1 alimentatore DC 8,4 Volt, 800 mA, 1 telecomando, 4 batterie da 1,5 Volt 
AA Mignon, 2 batterie da 1,5 Volt AAA Micro, 1 batteria Li-Ion DC 7,4 Volt, 2 Ah

Dotazione: 1 bilancia sospesa, 1 alimentatore DC 9 Volt, 1500 mA, 1 batteria DC 6 Volt, 10 Ah, 1 telecomando, 2 batterie 
da 1,5 Volt AA Mignon
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Bilance e apparecchi di misurazione
Bilancia sospesa a quadrante
• per un controllo veloce del peso • per un controllo economico del mangime • meccanismo e molla 
di alta qualità • copertura in plexiglas durevole e alloggiamento robusto • con gancio metallico

  

 

N. art. Materiale Suddivisione pesatura (d) Intervallo di pesatura   € 

29950 Metallo 20 g 5 kg 1/10 280  
29951 Metallo 50 g 10 kg 1/10 280  
29952 Metallo 100 g 25 kg 1/10 280  
29953 Metallo 200 g 50 kg 1/10 280  
29954 Metallo 500 g 100 kg 1/10 280  
2994 Metallo 1 kg 250 kg 1/5 280  

N. art. Descrizione   €

29904 Coperchio quadrante di ricambio per bilancia 5-250 kg 1/160  

Bilancia a molla
• per un controllo veloce del peso • con moschettone robusto • con gancio per sospensione

 

 

 N. art. Colore Intervallo di pesatura   €

29940 Marrone 10 kg 1/20/120  
29943 Marrone 25 kg 1/12/120  
29941 Marrone 50 kg 1/6/60  
29942 Marrone 100 kg 1/6/60  

Termometro da stalla
 

 

 

N. art. Colore Materiale  € 

291222 bianco Plastica 1/200  

Termometro con temp. max./min. 
 

 N. art. Colore Materiale  € 

29141 bianco Plastica 1/72  

Termometro - Igrometro
• indica temperatura e umidità dell‘aria

 

 

 

Pluviometro con scala graduata
• installazione semplice su sostegno tondo da 24 mm

 

 

 
N. art. Materiale  € 

291200 Plastica 1/16  

N. art.   €

29161 1/20/120  

Termometro Max-Min digitale
• particolarmente facile da leggere • indica la temperatura attuale e la temperatura minima e massima 
raggiunta dopo l’ultimo reset • commutazione tra °C e °F • da utilizzare con: 1 x 1,5 V - AA (Mignon) 
• Batteria non inclusa in dotazione

 

 

 

N. art. Colore Materiale Lunghezza Larghezza Altezza   €

291392 bianco Plastica ABS 16 cm 7,8 cm 3 cm 1/72  

Novità

299402994329941

29942

29950

29952

2994

291222

29141

29161

291200
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Paletta dosatrice per mangime
Pluviometro con anello numerico
• facile montaggio su paletto tondo fino a ø 27 mm • Facile lettura della quantità di 
precipitazioni: 1 tratto della scala = 1 mm = 1 l/m² • con l’anello numerico regolabile è 
possibile sommare facilmente le quantità di precipitazioni mensili. Basta ruotare l‘anello 
aggiungendo l’ultima quantità di precipitazioni. • con gradazione stampata

  

 
N. art. Colore Materiale   €

291199 verde Plastica 1/16  

Paletta per mangime
• Materiale: Plastica • con gradazione incisa 

 
 

N. art. Colore Capacità   €

29725 trasparente 2 l 1/24 288  

Paletta per mangime con impugnatura interna
• impugnatura interna con forma ergonomica • in plastica di lunga durata e con protezione dai raggi UV

 

 

 
N. art. Colore Capacità    €

29693 verde 2000 g 1 320  

Paletta per mangime
• in plastica infrangibile

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo. 

 N. art. Colore Capacità    €

29692 verde 500 g 1 800  
29738 verde 2000 g 1 600  
29694 verde chiaro 2000 g 1/60 720  

Paletta dosatrice
• per la pesatura del mangime concentrato

 

 

 N. art. Descrizione Materiale Capacità    €

29758 quadrato Alluminio 900 g 1/50 800  
29796 tondo Alluminio 900 g 1/80 800  
29760 quadrato Alluminio 1600 g 1/75 600  
29797 tondo Alluminio 1600 g 1/50 400  
29761 quadrato Alluminio 2500 g 1/50 400  
29798 tondo Alluminio 2500 g 1/40 320  

Paletta dosatrice con manico interno
• Maneggevole • multiuso

 

 

 

N. art. Materiale Capacità    €

29762 Alluminio 1250 g 1/50 300  
29763 Alluminio 2000 g 1/40 240  

29692
2969429738

29760

29797

29761
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Accessori per la stalla e la fattoria
Lavagna da stalla
• Materiale: Plastica verniciato 
• Stampato su un lato

 

 

 

N. art. Stampa Colore Lunghezza Larghezza  € 

3251 per cavalli nero 30 cm 20 cm 1/25  
294 per suini nero 30 cm 20 cm 1/25  
292 per bovini nero 40 cm 22 cm 1/25  
291 per bovini nero 40 cm 30 cm 1/25  

29400 semplice nero 30 cm 20 cm 1/25  

N. art. Descrizione Colore Materiale UO Pezzo / UV   €

29600 Sostegno per lavagna da stalla 1“ nero Plastica 10 pezzo 10 / confezione 1/10/300  
29610 Sostegno per lavagna da stalla 1 1/4“ nero Plastica 10 pezzo 10 / confezione 1/10/300  
29620 Sostegno per lavagna da stalla 1 1/2“ nero Plastica 10 pezzo 10 / confezione 1/10/300  

Gesso per lavagna da stalla
 

 

 N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

29630 bianco 6 pezzo 6 / confezione 1/6/72  

Gesso
• gesso con punta rotonda • gesso liquido a base d‘acqua dall‘odore neutro 
• cancellabile con panno umido da quasi tutte le superfici chiuse come vetro, 
finestre o tabelloni • Spessore striscia circa 2 - 3 mm • sistema a pompa, agitare 
accuratamente prima dell‘uso, aprire il cappuccio e pompare

 

Seguire le istruzioni per l’uso e le 
avvertenze di sicurezza!

 

N. art. Colore tratto sottile UO Pezzo / UV   €

29629 bianco sottile 10 pezzo 10 / confezione 1/10/400  
29629/1 bianco sottile 1 blister 1 / blister 1  

Cartello segnaletico
• Materiale: Plastica • Stampato su un lato

29649: conforme al § 3 comma 1 del regolamento sull’igiene 
nell‘allevamento dei suini

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Stampa Colore Lunghezza Larghezza  €  

29641 “Attenzione! Divieto d’accesso-Pericolo di epidemia!” giallo 30 cm 20 cm 1   
29642 “Divieto d’accesso! Bestiame pregiato!” giallo 30 cm 20 cm 1/350   
44621 Vietato dare da mangiare agli animali giallo 20 cm 12 cm 1/25/400   
44628 Vietato l‘accesso al pascolo!” giallo 20 cm 12 cm 1/25/400   

446510 “Prudenza, toro in libertà!” giallo 20 cm 12 cm 1/25/500   
29649 “Suini - vietato l‘accesso alle persone non autorizzate” giallo 20 cm 12 cm 1/500  NEW

296412964229649

44621446510 44628

29600

3251 294
292

291

29400
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Lubrificante
BALLISTOL Olio per la cura degli animali Animal
• per tutti gli animali domestici • per la cura di pelli delicate e zampe • per la pulizia dei padiglioni 
auricolari • per la cura di coda, zoccoli e manto sui cavalli • ben tollerato

Raccomandato dai veterinari!

 

 

N. art. Sommario   €

29842 100 m / Bottiglia 1/6  
29843 500 m / Bottiglia 1/6  

BALLISTOL Olio universale
• multiuso in tutti gli ambiti, come l’agricoltura, l‘artigianato, l’industria, la casa, il 
giardino, la pesca, la caccia, il tiro a segno e la riparazione di autoveicoli • utilizzabile 
su tutti i tipi di materiale come il metallo, il legno, la pelle, ecc. • pulisce e protegge in 
una sola azione • senza acidi • puro e completamente biodegradabile • penetra nelle 
fessure e negli angoli più piccoli, non resinifica anche dopo anni • per alimenti

 
 

 

N. art. Sommario  €  

29856 50 m / Bottiglia 1/12  NEW
29765 200 m / Bomboletta spray 1/12   
29845 400 m / Bomboletta spray 1/6   
29766 500 m / Bottiglia 1/6   

Cera per redini
• adesiva e protettiva • previene che le redini sfuggano o scivolino di mano • mantiene quelle in 
pelle morbide e ne prolunga la durata 

 

 

N. art. Sommario   € 

2981 450 g / Barattolo 1/18 720  

WD-40
Un prodotto = 5 funzioni: solvente per ruggine, lubrificante, spray per 
contatti, detergente e protezione anticorrosiva
• per l‘agricoltura e la silvicoltura, le officine, l‘ambito industriale e per la 
casa • allenta le parti meccaniche incastrate o le parti dei motori e delle 
macchine grippate • straordinaria capacità di scorrimento • penetra, 
dissolve e rimuove qualsiasi tipo di sporco ostinato come ad es. catrame, 
residui di olio e grasso • ricopre tutti i tipi di utensili con un sottile film 
protettivo • isola dall‘umidità e ostacola la corrente di perdita • non 
resinifica • senza siliconi, senza PTFE

291185: Smart-Straw™, con tubicino ripiegabile
291191: con tubo spruzzatore metallico pieghevole 
• sagomabile nella posizione desiderata, mantiene la sua forma 
• utilizzabile con una sola mano

 

 

 
N. art. Sommario   €  

291184 100 m / Bomboletta spray 1/24 3.840  NEW
291185 400 m / Bomboletta spray 1/24 1.008  NEW
291191 400 m / Bomboletta spray 1/6 738   
291212 5 l / Tanica 1/4 96   

N. art. Descrizione Materiale   €

291213 Diffusore Plastica 1/4  

291191

291184291185

291213

291212
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Lubrificante

Olio per catene di seghe H Viscano
• olio minerale per catene ad alte prestazioni con additivo di adesione speciale adatto per 
seghe a motore di tutti i tipi • lubrificazione completa ottimale in estate e inverno, anche in 
condizioni di utilizzo difficili - grazie agli alti margini di potenza anche durante la segatura del 
legno duro • grazie ad additivi che migliorano la lubrificazione viene garantito un livello di 
usura catene e guide estremamente basso • Viscosità a 40 °C: 100 mm²/s

 

 

 

N. art. Sommario    €

29860 5 l / Tanica 1/4 128  

Olio catene sega bio Viscano
• olio per catene sega ad alte prestazioni a base di materie prime vegetali • ecolo-
gico perché biodegradabile al 98 % in 21 giorni • per lubrificare motoseghe ad alte 
prestazioni di tutte le marche • lubrificazione completa ottimale in estate e inverno, 
anche in condizioni di utilizzo difficili • Viscosità a 40 °C: 70 mm²/s

 

 

 

N. art. Sommario   € 

29863 5 l / Tanica 1/4 128  

Olio per redini
• adesiva e protettiva • previene che le redini sfuggano o scivolino di mano 
• mantiene quelle in pelle morbide e ne prolunga la durata

 

 

 
N. art. Sommario    €

2982 950 m / Bottiglia 1/9 360  

Grasso polivalente 2 Viscano
• utilizzabile per la lubrificazione di cuscinetti scorrevoli e a rotolamento in condizioni normali • può essere utilizzato 
a velocità basse e alte, a temperature basse e alte, come grasso universale sia per la lubrificazione generale delle 
macchine sia per i punti di lubrificazione difficili • garantisce buona tenuta e resistenza in ambienti umidi o polverosi 
• facilmente trasportabile, anche attraverso lunghi tubi di lubrificazione

Intervallo di temperature d’impiego: da -30 °C a + 120 °C

 

 

N. art. Sommario    €

29866 400 g / Cartuccia 1/12 1.008  

Made in Germany

Made in Germany

Specifiche tecniche 29863

Viscosità a 40 °C / ASTM D 7042 70 mm²/s
Densità a 15 °C / DIN EN ISO 12185 933 kg/m³
Pourpoint / DIN ISO 3016 <= -30 °C
Punto di infiammabilità / DIN EN ISO 2592 > 250 °C

Specifiche tecniche 29860

Viscosità a 40 °C / ASTM D 7042 100 mm²/s
Densità a 15 °C / DIN EN ISO 12185 0,89 g/cm³
Pourpoint / DIN ISO 3016 <= -21 °C
Punto di infiammabilità / DIN EN ISO 2592 > 200 °C

Made in Germany

Top Quality
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Scopa
Scopa da strada extra grossolana
• setole in materiale plastico rosse extra forti in elastan • esecuzione di qualità 
• con dorso in legno rinforzato • con foro per il manico • manico adatto: 2961

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico    €

29519 senza manico rosso 35 cm 25 mm 1/10 160  
29520 senza manico rosso 42 cm 25 mm 1/10 120  

Scopa per strada
• setole in materiale plastico rosse extra forti in elastan • con dorso in 
legno rinforzato • molto resistente • con foro per il manico • manico 
adatto: 2961

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico    €

2950 senza manico rosso 35 cm 25 mm 1/10 160  
2951 senza manico rosso 42 cm 25 mm 1/10 120  

Scopa per strada Kompakt
• dorso in legno • con setole in elastan • con 
foro per il manico • manico adatto: 2961

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico    €

29521 senza manico rosso 35 cm 25 mm 1/10 200  
29475 senza manico rosso 42 cm 25 mm 1/10 170  

Scopa per strada Piassava
• dorso in legno • con setole in piassava • con foro 
per il manico • manico adatto: 2962, 29602

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico    €

29462 senza manico naturale 40 cm 24 mm 1/10 180  

Scopa in fil di ferro
• dorso in legno • Setole in filo d’acciaio • con 
foro per il manico • manico adatto: 2962, 29602

  

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Larghezza Ø attacco per manico    €

29465 senza manico 30 cm 24 mm 1/10 380  

Made in Germany

Tutte le scope 
sono prodotte 
in Germania!

Top Quality

Top Seller
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Scopa
Scopa larga
• dorso in legno • manico adatto per portamanico Ø 24 mm: 2962 • manico adatto per 
portamanico Ø 27 mm: 2961 • con setole in elastan • con portamanico a vite

Il nostro campione delle 
vendite!

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico   € 

2943 senza manico rosso 40 cm 24 mm 1 250  
2944 senza manico rosso 50 cm 24 mm 1 200  
2945 senza manico rosso 60 cm 27 mm 1 150  
2946 senza manico rosso 80 cm 27 mm 1 100  
29461 senza manico rosso 100 cm 27 mm 1 80  

Scopa larga Kompakt
• dorso in legno • con setole in elastan • con portamanico • manico adatto: 2962

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico    €

29473 senza manico rosso 40 cm 24 mm 1 250  
29441 senza manico rosso 50 cm 24 mm 1 200  
29477 senza manico rosso 60 cm 24 mm 1 150  

Scopa larga
• dorso in legno • Setole Arenga/Elaston • con portamanico

29478: manico adatto 2962
29481: manico adatto 2961

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico    €

29478 senza manico nero / rosso 50 cm 24 mm 1/10 200  
29481 senza manico nero / rosso 60 cm 28 mm 1/10 120  

Scopa per grandi spazi con setole 
in crine
• dorso in legno • per la polvere fine • setole extra fitte • con setole in 
crine naturale • con portamanico • manico adatto: 2962

 

 

 
N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Ø attacco per manico    €

29463 senza manico nero Legno 40 cm 24 mm 1/10 160  
29471 senza manico nero Legno 50 cm 24 mm 1/10 120  
29474 senza manico nero Legno 60 cm 24 mm 1/10 120  

Scopa per grandi spazi con bordo raschiante
• perfetta per rimuovere ghiaccio, neve compatta, gomme da masticare, sigarette, 
ecc. • completamente montata con portamanico avvitato • dorso in legno • lamiera 
d‘acciaio zincato da 1,2 mm • Larghezza: 26,5 cm • con setole in elastan • manico 
adatto: 2961

 

 

 N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Ø attacco per manico    €

29433 senza manico rosso 40 cm 27 mm 1 150  
29434 senza manico rosso 60 cm 27 mm 1 120  

Top Quality
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Scopa
Portamanico
• con fori per attacco a vite • Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Descrizione   €

2947 Ø 24 mm 1/10/100  
2948 Ø 28 mm 1/10/100  

Scopa multifunzione
• 4 cuciture • con setole in plastica

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Lunghezza    €

29524 con manico diversi colori 135 cm 1/10 200  

Scopa in saggina
• altissima qualità • con manico in legno verniciato

  

 
N. art. Descrizione    €

29489 4 cuciture 1/10 150  
29488 Con 5 cuciture 1/10 150  

Set per le pulizie
• paletta e spazzola

 

 

 N. art. Colore Materiale    €

29527 diversi colori Plastica 1/15 240  

spazzola
• con manico in 
legno • con setole 
di cocco

 

 

 

N. art.    €

29479 1/30 600  

spazzola
• con manico in legno 
verniciato • con setole in 
crine naturale

 

 

 N. art.    €

29526 1/20 960  

Paletta
• con manico in legno

 

 

 

N. art. Colore Materiale    €

29480 nero Metallo verniciato 1/10 450  

Pala per carbone
• modello robusto 
con impugnatura in legno

  

 

N. art. Colore Materiale    €

29485 nero Metallo verniciato 1/10 500  

Scopa
• dorso in legno laccato con filetto • con setole in crine 
naturale • con filettatura manico • manico adatto: 29530

  

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Larghezza    €

29525 senza manico 28 cm 1/10 360  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza  € 

29530 Manico per scope Legno verniciato 130 cm 1/25  

29530

29525
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Scopa
Spazzoloni
• dorso in legno con portamanico in metallo • setole in polipropilene • con portamanico 
• manico adatto: 2962 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Larghezza Ø attacco per manico   € 

29528 senza manico 30 cm 24 mm 1/10 480  

Scopa ad acqua
• con tubo • senza raccordo per il tubo • con foro per il manico

Tipo: 2935 scopa ad acqua „Super“ con setole di 2 differenti lunghezze per una 
maggiore durata e una capacità pulente più elevata

 

 

 

2933

2935

N. art. Descrizione Larghezza   € 

2933 bianco 35 cm 1 50  
2935 Super 35 cm 1 50  

N. art. Descrizione Materiale UO Pezzo / UV  € 

2938 Solo scopa di ricambio bianco    1/10  
2939 Solo scopa di ricambio Super    1/10  

2941/1 Rubinetto di chiusura Ottone 1 blister 1 / blister 1  

Scopa universale
• retro in plastica • manico adatto: 29437

La scopa universale ideale nella stalla, in cortile e in casa!
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza    €

29435 con manico in metallo 150 cm verde 40 cm 1 100  

N. art. Descrizione Colore Materiale Lunghezza   €

29437 Manico singolo verde Metallo 150 cm 1/10  

Vaschetta da appendere, conca
• con fori per cinghia • cinghia non in dotazione • Materiale: Plastica

  

 
N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

2985 verde 62 cm 39 cm 18,5 cm 20 l 1/20 240  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

2986 Cinghia per vaschetta da appendere   1/200  
2986/1 Cinghia per vaschetta da appendere 1 blister 1 / blister 1  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza  € 

2962 Manico per attrezzi e scope senza cono Legno di pioppo 130 cm 1/25  

Secchio per liquame
• con attacco • multifunzionale

2987: manico adatto 29613
29871: manico adatto 29583

 

 

 
N. art. Descrizione Ø Capacità  €

2987 Plastica 23 cm 4,4 l 1/25  
29871 Metallo zincato 24 cm 6,5 l 1/10  

2941/1

2987

29871
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Secchi e attingitoi
Secchio per acqua
• massima protezione dalla corrosione 
• Materiale: Metallo zincato a fuoco • con 
manico

 

 

 

N. art. Altezza Capacità   €

29181 26 cm 9 l 1/12 396  
2918 27,5 cm 11 l 1/12 396  
2919 28 cm 14 l 1/12 360  

Secchio per acqua 
Standard
• in lamiera zincata a nastro • con manico

 

 

 

N. art. Capacità   €

29186 11 l 1/12 396  

Secchio in acciaio inox
• lucidatura interna ed esterna ad alta brillantezza • Materiale: 
Acciaio inox AISI 201 • con manico

29377: con scala graduata incisa

Acciaio inox

 

 

29375

2937629377

N. art. Capacità   €

29375 5,7 l 1/24 480  
29376 8,5 l 1/16 192  
29377 12,3 l 1/12 144  

Secchio da stalla ed edile
• modello robustissimo • Materiale: Plastica

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 29935

N. art. Descrizione Colore Ø Capacità   €

29881  verde oliva 33 cm 12 l 1 350  
298800 per alimenti blu trasparente 33 cm 12 l 1 350  
298801 per alimenti rosa trasparente 33 cm 12 l 1 350  

N. art. Descrizione Colore  €

29935 Coperchio per secchi da stalla e per l‘edilizia nero 1/30  

Secchio da stalla ed edile Jumbo
• modello robustissimo • in plastica infrangibile • fondo interno extraliscio 
per uno svuotamento completo • con manico in metallo

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Capacità   €

29882 verde 20 l 1 180  

Made in the EU

Made in the EU

Secchio universale
• modello robustissimo • Materiale: Plastica • con 
manico in metallo • per alimenti

Su richiesta realizzabile anche con 
stampa personalizzata. Seguire le 
avvertenze riportate a fine catalogo. 

 

N. art. Colore Capacità   €

298840 rosso 10 l 1 600  

Top Seller
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Raschietti e spatole
Rastrello per box
• molto leggero e robusto • utilizzabile da 
entrambi i lati • si presta a un impiego versatile, 
ad esempio per la pulizia dei box • rastrello e 
raschietto in un solo utensile

 
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29244 senza manico nero nylon rinforzato con fibra di vetro 40 cm 28 - 28,5 mm 1/4/24 288  

Raschietto per letame
• con portamanico • manico adatto: 29613

 
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

2926 senza manico Lamiera d’acciaio 35 cm 33 mm 1 500  
2927 senza manico Ferro fucinata 35 cm 33 mm 1 500  

Raschietto per liquame
• senza filettatura • con portamanico

29242: manico adatto 2961, 29603, 29604, 29611
29300: manico adatto 29604

 
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29242 senza manico blu Plastica 36 cm 25 mm 1/20 600  
29300 senza manico verde Plastica 40 cm 27 mm 1/20 600  

Raschietto per letame e liquame
• multifunzionale • con portamanico 

 
 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29243 senza manico verde Polipropilene 35 cm 28 mm 1/40 800  

Raschietto per letame e liquame
• robustissima grazie al rinforzo metallico • utilizzabile da entrambi i 
lati • rimozione molto pulita dei liquidi grazie al labbro in gomma-
piuma integrato • impiego versatile, ad esempio come spatola per 
acqua o mangime o pala da neve • con portamanico

 
 
 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29287 senza manico verde Polipropilene 46 cm 27 mm 1/15 300  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza  €

29613 Manico per raschietto per letame 180 cm, 36 mm, frassino 150 cm 1/25  

N. art. Descrizione Colore Larghezza  €

29288 Gomma per raschietto letame e liquame nero 46 cm 1/15  

2927 2926

29242 29300
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Raschietti e spatole
Raschietto per letame e liquame
• con lama in gomma ricambiabile resistente all’ammoniaca • a vite • la miscela di gomma di alta qualità 
con inserto in tessuto garantisce la massima flessibilità e nello stesso tempo riduce la formazione di 
rotture e fessure • durata di funzionamento molto alta grazie all‘abrasione minima • con portamanico 
• manico adatto: 29612

Miscela di gomma di qualità con inserto di tessuto 

 N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

291285 senza manico Acciaio Rivestimento in polvere 30 cm 30 mm 1 400  
291266 senza manico Acciaio Rivestimento in polvere 35 cm 30 mm 1 350  
291267 senza manico Acciaio Rivestimento in polvere 40 cm 30 mm 1 300  
291268 senza manico Acciaio Rivestimento in polvere 55 cm 30 mm 1 275  

N. art. Descrizione Colore Materiale Lunghezza Larghezza  €

291286 Gomma per raschietto letame e liquame nero gomma  30 cm 1/100  
291271 Gomma per raschietto letame e liquame nero gomma  35 cm 1/100  
291272 Gomma per raschietto letame e liquame nero gomma  40 cm 1/100  
291273 Gomma per raschietto letame e liquame nero gomma  55 cm 1/100  
29612 Manico per raschietto letame e liquame  180 cm, 36 mm, frassino 165 cm  1/25  

Raschietto per letame e liquame curvo
• con lama in gomma ricambiabile resistente all’ammoniaca • a vite • la miscela di 
gomma di alta qualità con inserto in tessuto garantisce la massima flessibilità e nello 
stesso tempo riduce la formazione di rotture e fessure • durata di funzionamento molto 
alta grazie all‘abrasione minima • attacco manico regolabile con vite ad alette • con 
portamanico • manico adatto: 29612

Miscela di gomma di qualità con inserto di tessuto 

 N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

291270 senza manico Acciaio Rivestimento in polvere 50 cm 32 mm 1 180  
291269 senza manico Acciaio Rivestimento in polvere 66 cm 32 mm 1 120  

N. art. Descrizione Colore Materiale Lunghezza Larghezza  €

291274 Gomma per letame e liquame semi-circolare nero gomma  66 cm 1/100  
291275 Gomma per letame e liquame semi-circolare nero gomma  50 cm 1/100  
29612 Manico per raschietto letame e liquame  180 cm, 36 mm, frassino 165 cm  1/25  

Raschietto per letame e liquame curvo
• acciaio con zincatura galvanica • a vite • con lama in gomma ricambiabile resistente all’ammo-
niaca • la miscela di gomma di alta qualità con inserto in tessuto garantisce la massima flessibilità 
e nello stesso tempo riduce la formazione di rotture e fessure • durata di funzionamento molto alta 
grazie all‘abrasione minima • struttura estremamente solida con dorso rinforzato • attacco manico 
regolabile con vite ad alette • con portamanico • manico adatto: 29612 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29232 senza manico Acciaio zincato 58 cm 32 mm 1 150  
29233 senza manico Acciaio zincato 66 cm 32 mm 1 120  
29234 senza manico Acciaio zincato 73 cm 32 mm 1 80  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza  €

29235 Gomma per letame e liquame semi-circolare gomma  58 cm 1/10/50  
29236 Gomma per letame e liquame semi-circolare gomma  66 cm 1/10/50  
29237 Gomma per letame e liquame semi-circolare gomma  73 cm 1/10/50  
29612 Manico per raschietto letame e liquame 180 cm, 36 mm, frassino 165 cm  1/25  
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Pulitore in gomma
• modello zincato • senza manico • lama pulitrice in gomma fermamente 
fissata per impedire la rimozione della gomma • con portamanico • manico 
adatto: 2962

 

 

 
N. art. Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29466 Metallo zincato 45 cm 24 mm 1/10 770  
29467 Metallo zincato 60 cm 24 mm 1/10 560  

Raschietti e spatole
Spatola tira acqua
• attacco manico universale a vite: fissaggio rapido e senza attrezzi di tutti 
i tipi di manici con diametri da 18 a 26 mm • struttura robustissima • con 
paraspruzzi • labbro in gomma in pregiato caucciù naturale: non assorbe 
acqua, duraturo, resiste all‘abrasione, elastico e indeformabile - risultati 
ottimali anche su pavimentazioni ruvide e con dislivelli • labbro in gomma 
rivettato • Portamanico a vite

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29284 senza manico Metallo zincato 45 cm 18 - 26 mm 1/10 560  
29285 senza manico Metallo zincato 55 cm 18 - 26 mm 1/10 400  
29286 senza manico Metallo zincato 75 cm 18 - 26 mm 1/10 320  

Spatola tira acqua Premium
• modello zincato • struttura robustissima • perfetto per impieghi professionali 
e grandi superfici • con gomma avvitata intercambiabile • con portamanico 
premontato • manico adatto: 2961

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29272 senza manico Metallo zincato 40 cm 24 mm 1/10 300  
29273 senza manico Metallo zincato 50 cm 24 mm 1/10 300  
29274 senza manico Metallo zincato 60 cm 24 mm 1/10 250  
29275 senza manico Metallo zincato 80 cm 28 mm 1/10 200  

N. art. Descrizione Colore Materiale Larghezza  €

29276 Gomma per spatola tira acqua Premium nero gomma 40 cm 1/50  
29277 Gomma per spatola tira acqua Premium nero gomma 50 cm 1/50  
29278 Gomma per spatola tira acqua Premium nero gomma 60 cm 1/50  
29279 Gomma per spatola tira acqua Premium nero gomma 80 cm 1/50  

Spatola tira acqua
• modello zincato • con paraspruzzi • gomma di caucciù naturale 
• con portamanico • manico adatto: 2962

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

29281 senza manico Metallo zincato 45 cm 23 mm 1/10 350  
29282 senza manico Metallo zincato 55 cm 23 mm 1/10 250  
29283 senza manico Metallo zincato 75 cm 23 mm 1/10 360  

 

Top Seller

Top Quality
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Raschietti e spatole

Spatola per mangime
• estremamente robusta e durevole
• multifunzionale
• adatta per insilato, cereali, liquami o neve
• con spigoli acuminati per raggiungere meglio angoli e bordi
• manico adatto: 29246

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza   €

29245 senza manico verde Plastica 65 cm 1 180  

N. art. Descrizione Lunghezza  €

29246 Manico per paletta per mangime con impugnatura a D 112 cm 1  

29246

29245
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Pale

Pala in alluminio Profi
• bordo zincato • materiale molto spesso ca. 2,5 mm • con portamanico 
• manico adatto: 29581, 29589, 29674, 29585

2,5 mm di spessore del materiale

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Taglia Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

2977 senza manico 7 Alluminio 32 cm 38 mm 1/10 280  
29675 senza manico 9 Alluminio 36 cm 38 mm 1/10 200  

Pala in alluminio speciale Profi
• con bordo • materiale molto spesso ca. 2,5 mm • con portamanico

2,5 mm di spessore del materiale
 

 
N. art. gr. 3 con manico in faggio Taglia Materiale Larghezza   €

29679 con manico in faggio 135 cm 9 Alluminio 36 cm 1/5 70  

N. art. Descrizione Taglia Materiale Lunghezza Larghezza  €

2969 Bordo per pala in alluminio incl. 5 rivetti 9   36 cm 1/10/50  
2972 Bordo per pala in alluminio incl. 5 rivetti 7   32 cm 1/10/50  

29732 Bordo per pala in alluminio incl. 4 rivetti 5   28 cm 1/10/50  
29721 Rivetti per bordi     1/5/5.000  
29581 Manico per pala di alta qualità  180 cm, 36 mm, frassino 130 cm  1/25  

Accessori per pale in alluminio e pale in 
alluminio Profi

Pala in alluminio
• bordo zincato • Spessore del materiale: 2 mm 
• con portamanico • manico adatto: 29589, 
29674, 29585, 29581

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Taglia Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €

2967 senza manico 9 Alluminio 36 cm 36 mm 1/10 220  
2970 senza manico 7 Alluminio 32 cm 36 mm 1/10 280  
2973 senza manico 5 Alluminio 28 cm 36 mm 1/10 350  

Pala in alluminio
• con bordo • Spessore del materiale: 2 mm • con portamanico • manico adatto: 29583

 
 
 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Taglia Materiale Larghezza   €

29691 con manico in faggio 135 cm 9 Alluminio 36 cm 1/5 70  

Top Quality

29679

297729675

2967 2970 2973

29691



267

Pale
Pala da neve e da cereali
• varie possibilità d‘impugnatura • per lavorare 
senza sovraffaticare il corpo • leggera e robusta 
• con portamanico • manico adatto: 29589, 29581

 

 

 

N. art. Descrizione gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Ø attacco per manico   €

29665 senza bordo senza manico verde Plastica 42 cm 40 cm 10 cm 39 mm 1/5 150  

29666 con bordo senza manico verde Plastica 42 cm 40 cm 10 cm 39 mm 1/5 150  

296710 con bordo
con manico in alluminio e 

impugnatura a D
verde Plastica 42 cm 40 cm 10 cm 39 mm 1/5 50  

Pala da neve e da cereali
• varie possibilità d‘impugnatura • per lavorare senza sovraffaticare 
il corpo • Spessore del materiale: 2 mm • con portamanico • manico 
adatto: 29589, 29674, 29585, 29581

 

 

 

N. art. Descrizione gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Ø attacco per manico   €

29670 senza bordo con manico in faggio Alluminio 41 cm 33 cm 39 mm 1/5 50  

29671 con bordo senza manico Alluminio 41 cm 33 cm 39 mm 1/5 160  

29667 con bordo
con manico in alluminio e 

impugnatura a D
Alluminio 41 cm 33 cm 39 mm 1/5 50  

Pala per uso universale
• uso versatile, ad es. come pala per la neve o i cereali • bordo rinforzato 
• Manico in 4 parti rinforzato in fibra di vetro • Il manico si assembla e 
si avvita solidamente • fornita smontata in una confezione di cartone 
• manico adatto: 29699

Sistema a innesto per due lunghezze!

 

 

N. art. Descrizione gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Altezza   €

29697 senza bordo con manico rinforzato in fibra di vetro e impugnatura a D rosso 44 cm 40 cm 1 100  
29698 con bordo con manico rinforzato in fibra di vetro e impugnatura a D rosso 29 cm 36 cm 1 112  

N. art. Descrizione  €

29673 Bordino con rivetti 1/10/150  

296710

29666 29665

29667

29671

29698 29697

29699
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Pale
Pala Holstein
• temprato • con portamanico • manico adatto: 29674, 29585, 29581

 

 

 

29503 29509

N. art. gr. 3 con manico in faggio Taglia Colore Materiale Lunghezza Larghezza Ø attacco per manico   €

29503 senza manico 2 rosso Metallo verniciato 27 cm 25 cm 39 mm 1/5 280  
29509 con manico in faggio 2 rosso Metallo verniciato 27 cm 25 cm 39 mm 1/5 100  

Pala Frankfurt
• bordi ricurvi • con portamanico • manico adatto: 29674, 29585, 29581

 

 

 

29502
29508

N. art. gr. 3 con manico in faggio Taglia Colore Materiale Lunghezza Larghezza Ø attacco per manico   €

29502 senza manico 5 rosso Metallo verniciato 30 cm 27 cm 39 mm 1/5 280  
29508 con manico in faggio 5 rosso Metallo verniciato 30 cm 27 cm 39 mm 1/5 100  

Pala bavarese da sabbia
• fucinata • gommato a coste sotto • bordi ricurvi • con portamanico 
• manico adatto: 29589, 29674, 29585, 29581

 

 

 

29501
29505

N. art. gr. 3 con manico in faggio Taglia Lunghezza Larghezza Ø attacco per manico   €

29500 senza manico 3 28 cm 28 cm 38 mm 1/5 500  
29501 senza manico 5 30 cm 30 cm 38 mm 1/5 500  
29504 con manico in faggio 3 28 cm 28 cm 38 mm 1/5 100  
29505 con manico in faggio 5 30 cm 30 cm 38 mm 1/5 75  

Raschietto
• Acciaio armonico spesso 1 mm • con portamanico • manico adatto: 2959, 29263

 

 

 N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Ø attacco per manico   €  

29264 senza manico Metallo 15 cm 37 mm 1/10 540   
29260 senza manico Metallo 30 cm 37 mm 1/10 320  NEW
29261 senza manico Metallo 30 cm 37 mm 1/10 320   
29268 con manico Metallo 30 cm 37 mm 1 100   
29262 senza manico Metallo 50 cm 37 mm 1/10 240   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza  €

29265 Piastra in acciaio per molle per raschietto Metallo 15 cm 1/100  
29266 Piastra in acciaio per molle per raschietto Metallo 30 cm 1/50  
29267 Piastra in acciaio per molle per raschietto Metallo 50 cm 1/50  
29263 Manico per raschietto 180 cm, 36 mm, frassino 120 cm 1/25  

29264

29260

29268

29262
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Forche di qualità

Forca letame
• fucinato a mano e temprato • con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959

 

 

 

50100
50102

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

50100 senza manico Acciaio 31 cm 23 cm 4 38 mm 1/5 500  
50102 senza manico Acciaio 31 cm 24 cm 5 38 mm 1/5 400  

Forca di spargimento
• fucinato a mano e temprato • con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959

 

 

 
N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

50104 senza manico Acciaio 30 cm 30 cm 3 38 mm 1/5 500  

Forca di spargimento e forca per balle
• fucinato a mano e temprato • con attacco • manico adatto: 29581, 2959

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

502720 senza manico Acciaio 26 cm 13 cm 2 38 mm 1/5 600  
50105 senza manico Acciaio 28 cm 21 cm 3 38 mm 1/5 600  
50106 senza manico Acciaio 26 cm 20 cm 3 38 mm 1/5 600  

Gancio letame
• fucinato a mano e temprato • con attacco • manico adatto: 29581, 2959

Tutte le forche sono fucinate in un pezzo unico!
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

294430 senza manico Acciaio 21 cm 17 cm 3 38 mm 1/5 500  
29115 senza manico Acciaio 21 cm 20 cm 4 38 mm 1/5 500  

Forche di qualità europee in acciaio di alta qualità!
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Forche di qualità

Forca per patate
• con attacco • manico adatto: 2959, 2960

 

 
 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

29116 senza manico nero Acciaio 37 cm 32 cm 14 34 mm 1/5 200  

Forca per patate
• fucinato a mano e temprato • con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959, 2960

 
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

50129 senza manico Acciaio 36 cm 27 cm 9 39 mm 1/5 250  

Forca da trincia
• con graffa • fucinato a mano e temprato • con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959, 2960

 

 
 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Denti Ø attacco per manico   €

291113 senza manico Acciaio 36 cm 33 cm 27 cm 6 39 mm 1/5 100  

Forca per insilati
• fucinato a mano e temprato • con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959, 2960 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

50112 senza manico Acciaio 35 cm 29 cm 6 37 mm 1/5 400  

Forca per mais
• con denti esterni diritti • fucinato a mano e temprato • con attacco a molla • manico 
adatto: 29581, 2959, 2960

 

 

 
N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

501631 senza manico Acciaio 36 cm 30 cm 6 37 mm 1/5 400  
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Forche di qualità
Kerbl forca in promozione
• fucinate in un pezzo unico • con attacco a molla

 

 

 

50400

50401

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Denti   €

50400 con manico in frassino cerato 135 cm Acciaio zincato 4 1/5 180  
50401 con manico in frassino cerato 135 cm Acciaio zincato 3 1/5 180  

Forca a badile Profi
• con manico in frassino verniciato • con 4 denti verniciati oro/trasparente 
• fucinato a mano e temprato • con manico a T • con codolo

 
 
 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Denti   €

29127 con manico in frassino verniciato 86 cm Acciaio 113 cm 27 cm 18 cm 4 1/5 200  

Vanga Profi
• con doppio attacco a molla e bordo per il piede • acciaio fucinato 
• con manico a T • con attacco a molla

 
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale   €

29139 con manico in frassino verniciato Acciaio 1/5 250  

Estirpatore di erbacce
• per la lotta contro l’acetosa nelle aree verdi • design sofisticato per la rimozione dell’intera radice • particolarmente 
indicato per le aziende biologiche • con manico a T • Materiale: Acciaio fucinata

 
 

 

N. art.  €

29099 1/5  
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Forche Freund-Victoria

Forca Erntekönig
• struttura forca fucinata in acciaio 
di alta qualità e verniciata color oro 
• con codolo laminato 

 
 

N. art. Descrizione gr. 3 con manico in faggio Lunghezza Larghezza Denti   €

29103 Forca letame con manico in frassino verniciato 135 cm 31 cm 23 cm 4 1/5 200  
291031 Forca per letame, modello largo con manico in frassino verniciato 135 cm 33 cm 28 cm 4 1/5 200  
293905 Forca per spargimento, modello nord-tedesco con manico in frassino verniciato 135 cm 26 cm 20 cm 3 1/5 200  
293915 Forca di spargimento con manico in frassino verniciato 135 cm 28 cm 25 cm 3 1/5 200  
29108 Forca per spargimento, modello sud-tedesco con manico in frassino verniciato 135 cm 30 cm 30 cm 3 1/5 200  
29110 Forca tradizionale Victoria con manico in frassino verniciato 135 cm 37 cm 32 cm 3 1/5 200  

Forca Abt Standard
• con codolo

 
 
 

N. art. Descrizione gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti   €

293915-T Forca di spargimento con manico a T in frassino verniciato 110 cm Acciaio 28 cm 25 cm 3 1/5 100  
29103-T Forca letame con manico a T in frassino verniciato 110 cm Acciaio 31 cm 23 cm 4 1/5 100  

Forca Abt Standard
• forca in promozione • struttura forca verniciata argento 
• fucinate in un pezzo unico • con codolo

 
 
 

N. art. Descrizione gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti   €

50103 Forca letame con manico in frassino non verniciato 135 cm Acciaio 31 cm 23 cm 4 1/10 200  
50107 Forca di spargimento con manico in frassino non verniciato 135 cm Acciaio 26 cm 20 cm 3 1/10 200  
50108 Forca di spargimento con manico in frassino non verniciato 135 cm Acciaio 30 cm 30 cm 3 1/10 200  

Made in Germany

Top Quality

50107

50108

50103

293915-T

29103-T

29103

29108

29110
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Forche Freund-Victoria

Forche per insilato e per fogliame
• con attacco a molla • manico adatto: 29583, 2959 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

29112 senza manico Acciaio 35 cm 31 cm 6 37 mm 1/5 200  
29114 senza manico Acciaio 43 cm 40 cm 6 37 mm 1/5 200  

Forca per mais
• denti esterni diritti • con attacco a molla • manico adatto: 29583, 2959 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

291631 senza manico Acciaio 36 cm 34 cm 6 37 mm 1/5 250  

Forca da trincia
• con graffa • con attacco a molla • manico adatto: 29583, 2959

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti   €

29120 senza manico Acciaio 43 cm 40 cm 6 1 350  

Forca letame
• con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

29100 senza manico Acciaio 31 cm 23 cm 4 37 mm 1/5   
29101 senza manico Acciaio 33 cm 25 cm 4 37 mm 1/5   
29102 senza manico Acciaio 31 cm 25 cm 5 37 mm 1/5 400  

Tutte le forche sono fucinate in un pezzo unico!

Made in Germany

29100
29102
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Forche Freund-Victoria

Forca di spargimento
• con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico  €

29104 senza manico Acciaio 30 cm 30 cm 3 38 mm 1/5  

Forca trifoglio
• con attacco a molla • manico adatto: 29581, 2959

 

 

 
N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

29105 senza manico Acciaio 33 cm 32 cm 3 38 mm 1/5 350  

Forca per fieno
• con attacco a molla • manico adatto: 29583, 2959

 

 

 
N. art. gr. 3 con manico in faggio Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

29106 senza manico 37 cm 32 cm 3 37 mm 1/5 300  
293401 senza manico 37 cm 32 cm 4 37 mm 1/5   

Forca per fieno
• con attacco • manico adatto: 29581, 2959

 

 

 N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti Ø attacco per manico   €

293010 senza manico Acciaio 28 cm 20 cm 3 37 mm 1/5 400  

Forca
• con attacco per manico • manico adatto: 29623

  

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Lunghezza Larghezza Denti  €

293522 senza manico Acciaio 30 cm 30 cm 3 1/5  

Manico in frassino
• per forche letame e fieno • completo di 
codo montato

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro   €

29591 180 cm, 36 mm, frassino verniciato 135 cm 36 mm 1/25 500  

Codolo
• per forche con spillone • con coperchio • Materiale: Metallo zincato

 

 

 N. art. Descrizione Ø  €

29117 per forche per letame/fieno 24 mm 1/10/150  
29118 per forche per paglia/fieno 20 mm 1/100  

Made in Germany

Tutte le forche sono fucinate in un pezzo unico!
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Rastrello per fieno
• denti e montante temprati • Lunghezza denti 12 cm • con attacco a collo di 
cigno • manico adatto: 50245

Con manico disponibile solo nella stagione primaverile.
 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Denti Ø attacco per manico    

50211 senza manico rosso Metallo 78 cm 22 28 mm 1/5 130  
50212 senza manico rosso Metallo 85 cm 24 28 mm 1/5 115  
50213 senza manico rosso Metallo 92 cm 26 28 mm 1/5 115  

N. art. Descrizione Lunghezza Ø    

50247 Denti 12 cm 2,5 mm 1/500   
50245 gr. 3 con manico in faggio 220 cm 28 mm 1/25   

Fix rastrello per fieno
• con attacco fisso in alluminio

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Materiale Larghezza Denti Ø attacco per manico    

29130 senza manico Alluminio 65 cm 20 25 mm 1/5 400  
29131 senza manico Alluminio 71 cm 22 25 mm 1/5 400  
29135 senza manico Alluminio 78 cm 24 25 mm 1/5 400  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza   

29134 Manico in alluminio per rastrello fieno fisso Alluminio 190 cm 1/5  

Rastrello in plastica
• leggero e maneggevole • con attacco • manico adatto: 29603

 
 

 
N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Denti Ø attacco per manico    

29170 senza manico giallo Polipropilene 64 cm 16 27 cm 1/25 300  

Rastrello in plastica
• con 16 denti ricurvi su un lato e ulteriori 12 denti trasversali • con 
portamanico • manico adatto: 29603

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Denti Ø attacco per manico    

29169 senza manico giallo Polipropilene 64 cm 16 / 12 27 mm 1/25 300  

Rastrello in plastica
• doppio • con 16 denti e 2 posizioni inclinate differenti • con portamanico 
• manico adatto: 29603

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Denti Ø attacco per manico    

29162 senza manico giallo Polipropilene 64 cm 16 / 16 27 mm 1/18 216  

Rastrello

50211



276

Rastrello erpice
• impugnatura a trazione • con denti esterni 
• tubo principale e asta di rinforzo del tubo 
raccordati • smontato • manico adatto: 50260

 

 

 

50250

50251

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Denti    

50250 con manico 115 cm rosso Metallo verniciato 122 cm 28 1 10  
50251 con manico 115 cm rosso Metallo verniciato 131 cm 32 1 20  

Rastrello
Utensile combinato, da un lato rastrello e, ruotando di 
180°, utilizzabile come forca per trasportare materiale in 
un contenitore senza doversi chinare.
• con portamanico • manico adatto: 29603 

 

 

29365

293660

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Larghezza Denti Ø attacco per manico    

29365 senza manico giallo 45 cm 20 27 mm 1/25 300  
29366 senza manico giallo 60 cm 26 27 mm 1/25 300  

293660 con manico giallo 60 cm 26 27 mm 1/5 50  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza   

29603 Manico per attrezzi e scope con cono Legno di pioppo 140 cm 1/25  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza adatto per   

50262 Denti per rastrello erpice Metallo 25 cm 50250 1/100  
50263 Denti per rastrello erpice Metallo 30 cm 50251 1/200  
50261 Impugnatura a trazione per rastrello erpice    1/25  
50260 gr. 3 con manico in faggio per rastrello erpice  115 cm  1/25  

5026150263

Rastrello
Rastrello da giardino
• con 32 denti ricurvi su un lato e ulteriori 16 denti trasversali • con 
portamanico • manico adatto: 29603

 

 

 

N. art. gr. 3 con manico in faggio Colore Materiale Larghezza Denti Ø attacco per manico    

29157 senza manico giallo Polipropilene 64 cm 32 / 16 27 mm 1/25 300  
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Manico per scure
• a forma di piede di porco

 

 
 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29651 180 cm, 36 mm, frassino 50 cm 25 mm / 55 mm 1/25 600  
29652 180 cm, 36 mm, frassino 60 cm 21 mm / 50 mm 1/25 600  

Manico per ascia
• a forma di piede di porco

 

 

 
N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

2965 180 cm, 36 mm, frassino 70 cm 28 mm / 65 mm 1/25 500  
2964 180 cm, 36 mm, frassino 80 cm 28 mm / 65 mm 1/25 500  

Manico per piccone

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

2966 180 cm, 36 mm, frassino 95 cm 74 mm / 42 mm 1/25 600  
29617 180 cm, 36 mm, frassino 95 cm 64 mm / 37 mm 1/25 600  

Manico per martello
 

 

 N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29661 180 cm, 36 mm, frassino 80 cm 40 mm 1/25 600  
29660 180 cm, 36 mm, frassino 90 cm 40 mm 1/25 600  

Manici attrezzo

Manico per forca a badile
• con codolo • con manico a T

 

  

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29623 Legno 85 cm 36 mm 1/25 600  

Manico per vanga diritto
• con manico a T 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

2963 180 cm, 36 mm, frassino 95 cm 41 mm 1/25 600  
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Manici attrezzo
Manico in alluminio con impugnatura a D
• manico ultraleggero • con manico antiscivolo • varie possibilità di presa per i lavori più svariati • permette di lavorare senza sovraffaticare il corpo • tubo 
ovale 28 x 35 mm • adatto per tutte le pale con manico conico • con impugnatura a D

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29589 Alluminio 134 cm 39 mm 1/10 150  

Manico in 4 parti
• Manico in 4 parti rinforzato in fibra di vetro • Il manico si 
assembla e si avvita solidamente • con impugnatura a D

Sistema a innesto per due lunghezze!

 

 

N. art. Colore Materiale Lunghezza    

29699 nero Plastica rinforzato con fibra di vetro 123 cm 1/10 280  

Manico per pala
• con impugnatura a D

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29674 180 cm, 36 mm, frassino 95 cm 40 mm 1 300  

Manico per pala
• con manico a T

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29585 180 cm, 36 mm, frassino 120 cm 40 mm 1/25 500  

Manico per pala 

 

 

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Diametro    

29581 di alta qualità 180 cm, 36 mm, frassino 130 cm 41 mm 1/25 500  
29584 1a qualità secondo DIN 180 cm, 36 mm, frassino 130 cm 40 mm 1/25 500  
29583 STANDARD Faggio 130 cm 40 mm 1/25 500  

Manico per forca di spargimento e letame
• acciaio curvato • smussato

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

2959 180 cm, 36 mm, frassino 135 cm 39 mm 1/25 500  
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Manici attrezzo
Manico in frassino
• per forche letame e fieno • completo di codo 
montato

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29591 180 cm, 36 mm, frassino verniciato 135 cm 36 mm 1/25 500  

Manico per forca per fieno
• appuntito e forato

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

2960 180 cm, 36 mm, frassino 135 cm 36 mm 1/25 500  

Manico per attrezzi e scope

 

 

 
2961

29604

29611

2962

29602

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Diametro     

29603 con cono Legno di pioppo 140 cm 27 mm 1/25 1.000   
2961 con cono Legno di pioppo 150 cm 27 mm 1/25 1.000   
29604 con cono Legno di pioppo 160 cm 27 mm 1/25 1.000   
29611 con cono Legno di pioppo 180 cm 27 mm 1/25 1.000   
2962 senza cono Legno di pioppo 130 cm 24 mm 1/25 1.000   
29602 senza cono Legno di pioppo 140 cm 24 mm 1/25 1.000   

Manico per raschietto letame e 
liquame

 

 

 N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29612 180 cm, 36 mm, frassino 165 cm 31 mm 1/25 500  

Manico per raschietto
 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro    

29263 180 cm, 36 mm, frassino 120 cm 36 mm 1/25 500  

Manico per raschietto per letame

 
 
 

N. art. Materiale Lunghezza Diametro   €

29613 180 cm, 36 mm, frassino 150 cm 36 mm 1/25 500  
29609 180 cm, 36 mm, frassino 180 cm 36 mm 1/25 500  
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Falci e falcetti
Klappsense Wettschliff
• falce per erba • fucinato a mano • temprato a olio • fiammato • lucidato 
• rettificato • con verniciatura antiruggine • singolarmente collaudato • con 
protezione per la lama • manico della falce: 150 cm, arcuato, rivestito in 
polvere, con due impugnature in legno

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza   

50305 65 cm 5,5 cm 1/5  

Falcetto
• falce per erba • fucinato a mano • temprato a olio • fiammato • lucidato 
• rettificato • con verniciatura antiruggine • singolarmente collaudato • con 
protezione per la lama

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza   

50300 60 cm 5,5 cm 1/50  
50301 65 cm 5,5 cm 1/50  
50302 70 cm 5,5 cm 1/50  

Falce professionale
• per falciare l‘erba • fucinato a mano • temprato a olio • fiammato • rettificato • con verniciatura 
antiruggine • singolarmente collaudato • con protezione per la lama 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza    

50310 60 cm 5 cm 1/50 500  
50311 65 cm 5 cm 1/50 500  
50312 70 cm 5 cm 1/50 500  

Falce da landa
• falce corta e stabile per la falciatura in boschi e foreste • fucinato a 
mano • temprato a olio • rettificato • con verniciatura antiruggine • sin-
golarmente collaudato • con protezione per la lama

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza   

50320 45 cm 8 cm 1/50  

Falce Echter Hahnkopf
• affilata e pronta per falciare • con protezione della lama in plastica • senza manico

  

 
N. art. Lunghezza   

504 65 cm 1/5/70  
505 70 cm 1/5/70  
506 75 cm 1/5/50  

Affilatore per falci Batavia
• Rivestito su entrambi i lati • con manico in legno

 

 

 
N. art. Colore Lunghezza Larghezza   

5035 blu / rosso 41 cm 3,5 cm 1/25  

Top Quality
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Falci e falcetti
Pietra per affilare

 

  
N. art. Descrizione Lunghezza   

5011 Orig. SILICAR 26 cm 1/50  
29126 Standard, in carburo di silicio, fine 23 cm 1/50  

Manico per falce
• acciaio curvato • due impugnature intercambiabili 
in legno • incluso anello falce

 

 

 N. art. Materiale Lunghezza    

5015 Acciaio Rivestimento in polvere 150 cm 1/5 240  

Gambo della falce in legno
• due impugnature in legno

 

 
 N. art. Materiale Lunghezza   €

5025 180 cm, 36 mm, frassino 150 cm 1/5 200  

Falcetto Profi
• in acciaio di prima qualità • fucinato a mano 
• affilato • con protezione per la lama

 

 

 N. art. Lunghezza   

50330 42,5 cm 1/50  

Falciola
• falce tonda per falciare trifoglio, erbe o erba • con manico in legno • fucinato a mano 
• rettificato • singolarmente collaudato • con protezione per la lama

 

 

 N. art. Lunghezza   

50335 45 cm 1/50  

Falcetto a falce
• falciola per falciare trifoglio, erbe o erba • con manico in legno • fucinato a 
mano • rettificato • singolarmente collaudato • con protezione per la lama 

 

 
N. art. Lunghezza   

50340 34 cm 1/50  

Accessori per 
falci

 

 

 

N. art. Descrizione Taglia Materiale Peso UO Pezzo / UV   

5012 Martello per falce con manico  Metallo 500 g   1/6  
5013 Incudine per falce piana  Metallo 500 g   1/6/60  
5014 Contenitore per cote  Plastica    1/6/60  
5016 Anello per falce tipo B con chiave 0 Metallo    1/50  
5017 Anello per falce tipo B con chiave 3 Legno    1/50  
5018 Chiave per anelli per falci  Ferro zincato    1/10  
5019 Viti per anelli  Metallo    1/10/100  
5020 Impugnatura centrale per manico falce  Legno    1/10/100  
5022 Chiave con 2 viti  Metallo  1 blister 1 / blister 1  

5014

29126

5011

5013

5012 5020
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Polverizzatori

Irroratrice calce/universale
La nuova irroratrice universale basata su un principio di provata efficacia.
• La produzione di poco nebulizzato consente un minore inquinamento dell‘ambiente • Adatto per i compressori più diffusi 
• Dotazione di base con ugelli per molteplici applicazioni • imbuto ad avvitamento rapido semplice da utilizzare - non è 
necessario rimuovere il filtro prima dell‘uso • Possibilità di utilizzo senza collegamento pneumatico permanente

296200: in acciaio inox per una grande resistenza alla corrosione e una facile pulizia

 
 

 

• per l’applicazione di latte di calce (soluzione di idrossido di calcio), disinfettanti 
(p.es. disinfettante per la stalla Rhodasept), prodotti per la cura degli zoccoli (p. es. 
ClawPlus), prodotti anticorrosione (p. es. WD-40), detergenti attivi (p.es. SONAX 
AGRAR AktivReiniger)

Novità, oggi in acciaio inox!

Specifiche tecniche 296100 296200

Peso 20 kg 20 kg
capacità max. con compressore 35 l 35 l
capacità max. senza compressore 25 l 25 l
Pressione d‘esercizio 2 - 3 bar 2 - 3 bar
max. pressione d‘esercizio ammessa 5 bar 5 bar
Capacità serbatoio 39,5 l 39,5 l

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza   €  

296100 Metallo zincato 51 cm 40 cm 78 cm 1 12   
296200 Acciaio inox 51 cm 40 cm 78 cm 1 12   

N. art. Descrizione adatto per  €

296005 Valvola di sicurezza 5 bar 296200, 296100, 296000 1/50  
296017 regolatore di pressione senza manometro 1/4“ 296200, 296100, 296000 1/150  
296021 Ugello tondo speciale 1,5 mm 296200, 296100, 296000 1/50/300  
296022 Ugello calcare piatto speciale con inserto 0,6 mm 296200, 296100, 296000 1/70  
296024 Ugello piatto con inserto 0,2 mm, 0,3 mm e 0,4 mm 296200, 296100, 296000 1/200  

296200-1 Impugnatura della lancia 296200, 296100, 296000 1/40  
296029 Asta erogatrice assemblata In 7 parti, senza tubo flessibile 296200, 296100, 296000 1/50  

296200-17 kit di guarnizioni per asta erogatrice assemblata 296200, 296100, 296000 1/600  
296030 Tubo di prolunga 750/10/1 mm 296200, 296100, 296000 1/500  
296032 Valvola antiritorno 1/4“ con riduzione 296200, 296100, 296000 1/50  
296044 imbuto in plastica con guarnizione di ricambio 296200, 296100 1/32  

296200-9 Guarnizione di ricambio (o-ring) per imbuto in plastica 296200 1  
296049 Guarnizione di ricambio (o-ring) per imbuto in metallo Ammer 296000 1  

296100-1 Guarnizione piatta di ricambio per imbuto in plastica 296100 1  

Made in the EU

Novità

296100

296200
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Articoli per la stalla e la fattoria
Misuratore di umidità per cereali TwistGrain pro
• misurazione elettrica dell’umidità in 3 punti unica nel suo genere con pressatura del campione • twistGrain pro è programmato 
per molti tipi di cereali: grano, segale, orzo, triticale, avena, colza, mais, ecc. • il segnale acustico nella chiusura a vite comunica se 
il campione è stato pressato a sufficienza • misurazione precisa di grani interi di molte specie vegetali • grazie al display grafico con 
retroilluminazione e contrasto elevato e all’ampio angolo visivo è possibile leggere il risultato della misurazione sia in pieno sole, sia 
al buio. • interfaccia USB • la chiusura a vite rinforzata con fibre di vetro e il corpo esterno in materiale antiscivolo (ABS) assicurano 
un’estrema resistenza dell‘apparecchio. • rapido e maneggevole, perfetto per il lavoro nei campi • in alcuni secondi è possibile 
misurare l’umidità dei grani con un apparecchio in molto piccolo, che pesa solo 0,5 kg. • da utilizzare con: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) 
• Batteria inclusa in dotazione • incl. istruzioni per l‘uso

 

 

 

Il kit contiene: 1 misuratore di umidità DRAMINSKI Twist Grain Pro con chiusura, 1 custodia per 
trasporto, 1 tracolla per custodia, per appendere l‘apparecchio, 1 cavo USB, 4 batterie alcaline al 
manganese, tipo AA, 1,5 Volt, 1 batteria tipo CR2032, 3 Volt (nella chiusura)

29513

Specifiche tecniche 29512

Peso 520 g
Funzionamento a batteria 4 x 1,5 V - AA (Mignon)
Visualizzazione LCD
Precisione misurazione umidità +/- 0,5 % (Semente standard)
Intervallo di misurazione della temperatura 0 - 85 °C
Precisione misurazione umidità 0,5 %
Volume dei campioni 90 m
Temperatura di conservazione 10 - 45 °C

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

29512 16,5 cm 7 cm 7,5 cm 1/16  

N. art. Descrizione Lunghezza   €

29513 Sonda termica per TwistGrain pro 150 cm 1/16  

Misuratore umidità cereali Grain Master GMSV2
con macinatore

I cereali vengono macinati e pressati con piastre di macinazione speciali integrate nella cella di misurazione, garantendo una grande affidabilità e la 
riproducibilità dei risultati ottenuti
• GrainMaster è programmato per i seguenti tipi di cereali: Grano, segale, orzo, triticale, avena, colza, mais, miglio, sorgo, quinoa, grano saraceno, riso, 
colza, semi di girasole, daikon, cartamo, canapa, sesamo nero, lupino blu, lupino giallo, soia, pisello, veccia, fagiolo mungo, semi di iuta, caiano. 
È possibile la programmazione anche per altri tipi di cereali! • interfaccia USB per l‘aggiornamento del software e della calibratura • display LCD grafico 
(2“) con retroilluminazione a LED • Riempimento del contenitore misuratore: manuale, tramite misurino • da utilizzare con: 1 x Pacco batteria a 9 Volt

 
 
 

Specifiche tecniche 29399

Peso 1.550 g
Funzionamento a batteria 1 x Pacco batteria a 9 Volt
Visualizzazione LCD 2 x 16 cifre
Risoluzione tenore di umidità 0,1 %
Memoria dati Flash-Card
Compensazione termica automatica

Precisione misurazione umidità
+/- 1 % tenore di umidità fino al 10 %, +/- 1,2 % 
tenore di umidità superiore al 10 %

Intervallo di misurazione della temperatura 10 - 35 °C
Volume dei campioni 10 m
Temperatura di conservazione 10 - 45 °C

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

29399 21 cm 11 cm 11 cm 1/12  
3 anni di garanzia

3 anni di garanzia

29512
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Misuratore di umidità per cereali GMM mini
• apparecchio portatile che può essere utilizzato direttamente sul campo • misurazione rapida e precisa di cereali a grani interi • per la 
determinazione dell’umidità dei cereali agricoli • le seguenti coltivazioni sono già programmate: grano di qualità, grano tenero, segale, 
triticale, orzo estivo, avena, mais, sorgo, miglio, grano saraceno, riso integrale, riso bianco, colza, girasole, semi di lino, lupino a foglia 
stretta, lupino giallo, piselli, soia, fave, ceci, trifoglio bianco, loglio perenne, caffè verde, senape • l‘apparecchio è caratterizzato da 
maneggevolezza e veloce visualizzazione dei risultati di misurazione, funziona in modo preciso e affidabile • camera di misurazione 
molto robusta in metallo e corpo esterno in materia plastica ABS di alta qualità • display grafico con retroilluminazione a LED • porta 
USB per gli aggiornamenti del software • compensazione automatica della temperatura • testato DLG • da utilizzare con: 
2 x 1,5 V - AA (Mignon)

 
 

 

Specifiche tecniche 29429

Peso 700 g
Funzionamento a batteria 2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Visualizzazione LCD
Precisione misurazione umidità +/- 1 % tenore di umidità fino al 10 %
Precisione misurazione temperatura +/- 0,5 °C

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

29429 19 cm 12,5 cm 8 cm 1/16  

Misuratore di umidità per fieno e paglia
• apparecchio digitale portatile per la misurazione di umidità e temperatura in fieno e paglia pressata • incl. 
sonda lunga 68 cm che registra le variazioni della conducibilità elettrica di fieno e paglia e le trasforma in 
percentuali di umidità • possono essere memorizzati fino a 50 risultati di misurazione • da utilizzare con: 
1 x 9 V - Blocco PP3 • Batteria inclusa in dotazione

 
 
 

N. art. Colore   €

29356 giallo 1/20  

Taglia fieno Hay Cutter TF 2000 M
• adatto per tagliare le balle di fieno in verticale e orizzontale, permette di lavorare senza polvere • i costi di lavoro sono 
minimizzati per le proprietà perfette di taglio, maneggevolezza e facilità nell’uso • per tagli di balle di fieno TF 2000 M, foraggio 
pressato, e foraggio conservato nell‘insilato (es. fieno, grano, miglio e foglie di barbabietole) • con lama chiusa • le balle di 
fieno rotonde possono essere tagliate senza limite di profondità • Livello di intensità acustica: 103,5 LWA • Livello vibrazione 
ISO 5349: 5,9 m/sec2

 
 
 

Specifiche tecniche 29190

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza 1.400 W
Peso 13,4 kg
Larghezza di taglio 25 cm
Altezza di taglio 60 cm
Livello di pressione acustica 89,9 LpAm

N. art. Colore  € 

29190 nero / blu 1  

Articoli per la stalla e la fattoria

Specifiche tecniche 29356

Funzionamento a batteria 1 x 9 V - Blocco PP3
Visualizzazione LCD 1 x 3 cifre
Intervallo di misurazione della temperatura 1 - 100 °C
Precisione misurazione umidità 10 - 80 %
Lunghezza cavo sensore di misura 100 cm

3 anni di garanzia

3 anni di garanzia
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Uscita Raimo BigBag
• per uno svuotamento facile e controllato delle BigBag con l’ausilio di un dispositivo richiudibile 
• adatto per tutti i tipi di materiale sciolto come sementi, fertilizzanti, mangime, ecc. • il materiale non 
utilizzato rimane nella BigBag per evitare gli sprechi • può essere montato in pochi secondi a sacchi vuoti 
o già pieni - le lame integrate praticano un foro nella BigBag durante l‘avvitamento • estremamente 
robusto e riutilizzabile

 
 

 

N. art. Descrizione   € 

29389 con prolunga 1 76  
29425 senza prolunga 1 126  

Articoli per la stalla e la fattoria

29425

BigBag sistema di scarico
• per uno svuotamento facile e controllato delle BigBag con l’ausilio di un dispositivo richiudibile • si monta in 
pochi secondi su sacchi già riempiti • La BigBag deve essere solo appoggiata al dispositivo di scarico. • la punta 
rinforzata penetra autonomamente nel tessuto • gli uncini integrati fissano l’uscita e impediscono la fuoriuscita 
quando la BigBag viene sollevata • indicato per tutti i tipi di materiali sfusi come mangimi, fertilizzanti, sementi, 
pellet, sale, ghiaia e granulato • Materiale: Metallo zincato

 
 

 

N. art. Altezza Diametro Diametro interno   €

29428 459 mm 210 mm 150 mm 1  

Novità

29389
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Tenda a strisce
Protezione dal freddo e dalle correnti d‘aria

• protezione da polvere, spruzzi, rumori per macchine e impianti 
• prevenzione delle correnti d’aria • delimitazione dello spazio di lavoro 
• impiego in capannoni, stalle e paddock • elevata permeabilità alla 
luce • bordi longitudinali arrotondati • grande resistenza all‘usura • si 
fissa facilmente e senza problemi grazie a strisce di ganci (disponibile in 
quattro lunghezze) e supporti oscillanti a 20 cm e 30 cm • parti metal-
liche in pregiato acciaio inox AISI 304 • Materiale: PVC stabilizzato UV 
• Impiego a temperatura ambiente: -20 - 50 °C

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza rotolo Larghezza strisce Spessore del materiale   €  

291156 trasparente 25 m 20 cm 2 mm 1 40   
291155 trasparente 50 m 20 cm 2 mm 1 24   
291150 trasparente 25 m 30 cm 3 mm 1 18   
291151 trasparente 50 m 30 cm 3 mm 1 6   

N. art. Descrizione Lunghezza UO Pezzo / UV   €  

291157 Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC 100 cm   1/10   
291158 Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC 125 cm   1/10   
291159 Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC 150 cm   1/10   
291160 Striscia di ganci per tenda a strisce in PVC 200 cm   1/10   
291154 Lamiera oscillante per tenda a strisce in PVC 30 cm   1/40   
291161 Lamiera oscillante per tenda a strisce in PVC 20 cm   1/60   

291154-1 Set di viti e dadi per lamiere oscillanti  1 sacchetto 8 / sacchetto 1   

Il nostro consiglio per un fissaggio ottimale:

Striscia di ganci / larghezza di 
passaggio

Larghezza strisce 30 cm Larghezza strisce 20 cm

1 m 5 lamiere 8 lamiere
1,25 m 6 lamiere 10 lamiere
1,5 m 7 lamiere 12 lamiere
2 m 10 lamiere 16 lamiere

Set tenda a strisce

Supporti oscillanti già montati su strisce in PVC

 

 

N. art.   €

291162 1 16  

Il kit è composto da: 5 strisce in PVC 30 x 225 cm, spesse 3 mm, 5 supporti 
oscillanti 30 cm, 2 strisce di ganci (lunghezza totale 130 cm)

Articoli per la stalla e la fattoria

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  €

291163 Strisce in PVC fustellato e montato 225 cm 30 cm   1  
291154-1 Set di viti e dadi per lamiere oscillanti   1 sacchetto 8 / sacchetto 1  

Top Quality

291155

291156

291154
291161

291157
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Set tenda antimosche a strisce in PVC
• ariosa tenda a strisce che tiene a distanza gli insetti dalle stalle • con aperture per una maggiore 
circolazione dell‘aria in estate • elevata permeabilità alla luce • bordi longitudinali arrotondati • grande 
resistenza all‘usura • fissaggio semplice e senza problemi mediante strisce di ganci e supporti oscillanti 
• parti metalliche in pregiato acciaio inox AISI 304 • Materiale: PVC stabilizzato UV • Impiego a 
temperatura ambiente: -20 - 50 °C

Supporti oscillanti già montati su strisce in PVC

 

 
Il kit è composto da: 5 strisce in PVC fustellate , 30 x 225 
cm, spesse 3 mm, 5 supporti oscillanti 30 cm, 2 strisce di 
ganci (lunghezza totale 130 cm)

N. art.   € 

291165 1 16  

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  € 

291166 Strisce in PVC fustellato e montato 225 cm 30 cm   1  
291154-1 Set di viti e dadi per lamiere oscillanti   1 sacchetto 8 / sacchetto 1  

Articoli per la stalla e la fattoria

Ugello di spruzzatura in ottone
• con raccordo rapido
• portata d’acqua elevata
• Regolazione variabile su getto a spruzzo o puntiforme
• chiudibile
• Materiale: Ottone

 
 

N. art. con attacco 1/2“  €

292100 1/2“ 1/10/80  
292101 3/4“ 1/10/60  
292102 1“ 1/10/50  

N. art. Descrizione Materiale  €

292103 Raccordo rapido filettato con raccordo per tubo flessibile da 1/2“ Ottone 1/10/200  
292104 Raccordo rapido filettato con raccordo per tubo flessibile da 3/4“ Ottone 1/10/200  
292105 Raccordo rapido filettato con raccordo per tubo flessibile da 1“ Ottone 1/10/150  
292106 Raccordo rapido filettato 1/2“ IG Ottone 1/10/200  
292107 Raccordo rapido filettato 3/4“ IG Ottone 1/10/200  
292108 Raccordo rapido filettato 1“ IG Ottone 1/10/200  
292109 Raccordo rapido filettato 1/2“ AG Ottone 1/10/210  
292110 Raccordo rapido filettato 3/4“ AG Ottone 1/10/200  
292111 Raccordo rapido filettato 1“ AG Ottone 1/10/200  
292112 Raccordo a vite per tubo flessibile 3 parti, per tubo flessibile da 1/2” Ottone 1/10/200  
292113 Raccordo a vite per tubo flessibile 3 parti, per tubo flessibile da 3/4” Ottone 1/10/100  
292114 Raccordo a vite per tubo flessibile 2 parti, FI 3/4“ x attacco 1/2“ Ottone 1/10/300  
292115 Raccordo a vite per tubo flessibile 2 parti, FI 1“ x attacco 3/4“ Ottone 1/10/200  
292116 Fascetta per tubo flessibile W4 12 mm / 12-22 mm (1/2“) Acciaio inox 1/10/500  
292117 Fascetta per tubo flessibile W4 12 mm / 20-32 mm (3/4“) Acciaio inox 1/10/300  
292118 Fascetta per tubo flessibile W4 12 mm / 25-40 mm (1“) Acciaio inox 1/10/250  

Novità

292101

292104

292113 292115

292107 292110
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Contenitore acqua per carriola H2GoBag
per stalla e pascolo

• per la conservazione e il trasporto dell‘acqua (in punti dove un tubo non arriva) 
• utilizzo semplice, pratico e flessibile. Ad esempio nella stalla, al pascolo o in 
giardino • incl. tappetino antiscivolo per carriole

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Capacità   €

29382 blu 100 cm 70 cm 80 l 1/12 600  

Ruote di supporto per carriole
• coppia • serie di ruote da applicare a qualsiasi carriola tradizionale 
da giardino o per cantiere, anche nel caso di carriole vecchie e già in 
uso • con le ruote di supporto supplementari applicabili sul longherone 
posteriore, la carriola, anche con carico pesante, può essere spostata 
senza sforzo. Questo permette di non sforzare troppo schiena e braccia, 
facilitando notevolmente il lavoro quotidiano • per il giardino, l‘ag-
ricoltura e l‘edilizia • montaggio semplicissimo grazie alle fascette di 
montaggio in dotazione, non va effettuato alcun foro • brevettato

Ora con pneumatici in gomma piena!

Il kit di montaggio e gli pneumatici in gomma non sono autorizzati a circolare su strada!

 

N. art. Colore Ø  € 

29396 nero 25 cm 1  

Articoli per la stalla e la fattoria

Bullone
• da applicare alla barra di traino • adatto per ogni rimorchio • approvato dalla motorizzazione 
tedesca • DIN 74058 

 

 

N. art. Ø   €

29770 50 mm 1/24  
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Sacco GoBag
• sacco multiuso per stalla, cortile e giardino
• idoneo per rifiuti di giardino, mangime, e molto altro
• robusto e antistrappo
• sempre in piedi
• presa dal fondo per lo svuotamento

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità  €

29387 verde 45 cm 45 cm 60 cm 120 l 1/12  

Sacco BarrowBag
• sacco multiuso per stalla, cortile e giardino
• ideale per aumentare il volume di carriole
• adatto ad es. per fieno, paglia, fogliame o erba tagliata
• robusto e antistrappo
• con manico

 
 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità  €

29388 verde 90 cm 60 cm 50 cm 270 l 1/12  

 

Articoli per la stalla e la fattoria
Borsa per giardinaggio Pop-Up
• sempre in piedi grazie all‘anello Pop-up-Ring cucito pretensionato • tessuto in poliestere 
robusto, antistrappo ed estremamente resistente (600D) • rivestimento idrorepellente • 2 manici 
lunghi • ulteriore manico sul lato inferiore per uno svuotamento semplice • ripiegabile in maniera 
salvaspazio • Materiale: Tessuto di poliestere

 
 

 

N. art. Colore Capacità  €

29430 verde 80 l 1/24  
29431 verde 160 l 1/12  
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Recinzione universale
non elettrificabile

• Delimitazione e protezione di singole zone di un terreno, come ad esempio aiuole 
fiorite, orti, aree verdi o laghetti artificiali

• adatto anche come barriera meccanica temporanea per animali di piccola taglia
• perfetto come ausilio per l‘arrampicata
• a maglie molto strette
• montaggio e smontaggio semplici e rapidi
• molto stabile grazie agli 11 paletti in poliammide rinforzato con fibra di vetro
• Testa paletto con occhiello
• Peso: ca. 2,5 kg

utilizzo universale in casa, in cortile e in giardino

 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti   € 

291170 Punta singola 20 m 80 cm verde 11 1 50  

Novità

Nastro adesivo per riparazione
per serre

• resistente agli UV • resistente agli agenti atmosferici • grande potere 
adesivo • lunga durata • ideale per la riparazione dei teli per serre 
danneggiati • utilizzabile anche per la riparazione di lastre di vetro e altre 
superfici • uso possibile sia all’interno che all’esterno

 
 

 N. art. Colore Lunghezza Larghezza Spessore del materiale  €

291173 trasparente 10 m 10 cm 0,15 mm 1/50  

Novità

Articoli per la stalla e la fattoria
Cestello antitalpa
• cestello protettivo pronto all’uso contro la morsicatura delle radici • si apre in pochi gesti e senza attrezzi • in rete 
metallica esagonale extra fine: spessore filo 0,6 mm , ampiezza maglie 16 mm • chiusura laterale e inferiore con 
doppia piega • la zolla viene protetta a 360° • in materiale zincato per la protezione nei primi anni, in seguito si 
decompone senza lasciare residui • biologicamente sicuro

291171: adatto per rosai, cespugli e piante bulbose
291172: adatto per alberi e cespugli

 
 

 
N. art. Altezza Ø   € 

291171 40 cm 35 cm 1/25 450  
291172 70 cm 60 cm 1/25 300  

Made in Germany

Novità
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Articoli per la stalla e la fattoria
Cavo riscaldante per grondaie
Cavo riscaldante antigelo per grondaie e tubazioni

Il cavo riscaldante pronto per l’uso, adatto a grondaie e tubazioni, soddisfa i requisiti della classe di resistenza M2 secondo IEC60800:2009 per un‘efficace 
azione antigelo su tubi e grondaie. Grazie a una capacità di riscaldamento elevata di 20 Watt per metro, il cavo riscaldante impedisce il congelamento di 
grondaie, pluviali e tubazioni anche a temperature molto basse. Il termostato integrato attiva efficacemente il cavo riscaldante a una temperatura di +3 °C e 
lo disattiva nuovamente a +12 °C.
• adatto per grondaie: Classe di resistenza M2
• cavo riscaldante pronto per l’uso per un facile montaggio
• termostato integrato per il risparmio energetico
• adatto per tubi dell‘acqua in metallo
• incl. spina Schuko per una sicurezza elevata
• Lunghezza cavo di collegamento: 2 m
• Grado di protezione elevato: IPX7
• Classe di protezione: I

 

 

N. art. Capacità di riscaldamento Lunghezza Ø    €

296087 100 W 5 m 6 mm 1/10 100  
296088 200 W 10 m 6 mm 1/10 100  
296089 300 W 15 m 6 mm 1/10 100  
296090 400 W 20 m 6 mm 1/10 100  
296091 500 W 25 m 6 mm 1/10 80  
296092 800 W 40 m 6 mm 1/10 80  
296093 1.000 W 50 m 6 mm 1/10 80  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

296097 Distanziatore per cavo riscaldante incl. fascette per cavi 1 confezione 5 / confezione 1/250  
296098 Protezione antipiegamento per cavo riscaldante incl. fascette per cavi   1/100  
296099 Interruttore salvavita   1  

con spina Schuko termostato integrato per il 
risparmio energetico

Nota:
• Segnaliamo che ogni collegamento di cavi 

riscaldanti deve essere protetto per mezzo di un 
interruttore differenziale distinto. (P. es. n. art. 
296099, interruttore salvavita a spina)

• Il cavo riscaldante deve essere protetto dagli 
spigoli vivi, ad esempio nel punto di passaggio 
dalla grondaia al pluviale, per mezzo di una 
protezione per spigoli (n. art. 296098).

• Il cavo riscaldante non deve toccare altri cavi 
riscaldanti né sovrapporsi o incrociarsi con essi 
e non ci deve essere alcun contatto tra i diversi 
punti del cavo. Per escludere definitivamente 
ogni contatto si consiglia l‘eventuale utilizzo di 
distanziatori adatti (n. art. 296097).

• Per motivi di sicurezza, prima della posa si 
deve procedere alla messa a terra di tubazioni, 
grondaie in metallo, tubi di protezione e 
rivestimenti metallici.

296097 296097 296098

1 m
296097
296098

296098

2960991

2

3
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Illuminazione della stalla e del cortile

Nata per l’impiego duraturo in ambienti dalle condizioni severe!

Nella stalla la tecnologia a LED si ripaga da sola
I LED lavorano con un rendimento elevato e pertanto sono molto efficienti; 
di conseguenza, la loro efficienza luminosa è particolarmente alta.

Oggi, in effetti, i costi d‘investimento per un nuovo allestimento o una 
conversione sono ancora superiori rispetto alla tecnologia d‘illuminazione 
tradizionale, ma grazie ai risparmi considerevoli in fase operativa si ammor-
tizzano in breve tempo.

Fidatevi dell‘esperienza di Kerbl: Le nostre 
lampade sono state sviluppate appositamente 
per un impiego duraturo nelle stalle o in altri 
ambienti altrettanto complessi.
Oltre ad essere esposte sollecitazioni intense causate da umidità e 
polvere, le lampade installate nelle stalle spesso sono esposte anche 
a uno stress chimico elevato generato dall‘aria che le circonda e 
dalle operazioni di pulizia. In particolare, occorre accertarsi che le 
lampade siano in grado di resistere a concentrazioni di ammoniaca 
elevate.
Per garantire una lunga durata, pertanto, rivolgiamo una particolare 
attenzione al design tecnico, all’utilizzo di componenti elettronici e 
materiali idonei e a una lavorazione accurata delle nostre 
lampade a LED. 

Per questo non ci affidiamo solo alle nostre competenze, ma 
sottoponiamo i nostri prodotti anche a speciali test di sicurezza e 
sollecitazione da parte di istituti indipendenti e accreditati, come ad 
esempio il TÜV Süd o il laboratorio DLG.

I nostri proiettori a LED per grandi ambienti e le lampade MultiLED 
Pro e FarmPRO sono stati testati con esito positivo dal laboratorio 
DLG riguardo alla resistenza all‘ammoniaca!

Più latte grazie a una maggiore quantità di luce
La durata e l‘intensità dell‘illuminazione e il colore della luce esercitano 
un forte influsso sulla lattazione, la fertilità e il benessere degli animali. 
Nell‘allevamento del bestiame da latte, pertanto, la gestione 
dell‘illuminazione è particolarmente importante.
Studi scientifici dimostrano che grazie a fasi prolungate di luce diurna 
con 16 ore di luce e 8 ore di buio è possibile ottenere un aumento medio 
della produzione di latte del 5-15%. Il presupposto è un‘intensità 
luminosa uniforme di 150-200 lux.



293

Illuminazione della stalla e del cortile

Proiettori LED per locali alti
Apparecchio a LED per l‘illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali e magazzini

• resistente all‘ammoniaca (testato DLG) • ideali per le strutture con soffitto alto • con chip SDM Philips a risparmio energetico • efficienza luminosa molto alta 
• temperatura di colore elevata che non affatica la vista • con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d‘incendio per 
la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) • montaggio a soffitto diretto o sospeso • particolare forma del corpo raffreddante per 
una deviazione ottimizzata del calore • protetto dai getti d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 65) • idealie per l‘esterno • 5 anni di garanzia 
• comprovato da TÜV-GS

in abbinamento con il controllo dell’illuminazione (art. 345000) è la soluzione perfetta per 
minimizzare i costi energetici, ottimizzare le performance degli animali e aumentare il comfort 
per l’uomo e l’animale

 

Specifiche tecniche  

Tensione 100 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Efficienza luminosa 132 lm/W
  
Durata utile del chip (L70) > 100.000 h
Funzione dimmer (solo con luci dimmerabili) 1…10 V, 10 V PWM, resistenza 0 - 100 kΩ
Materiale Alluminio pressofuso con rivestimento anticorrosione
Impiego a temperatura ambiente -40 - 60 °C
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP65

N. art. Potenza Ø Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore    €

345805 100 W 280 mm non dimmerabile 13.200 lm 5.700 K 1 24  
345815 150 W 320 mm non dimmerabile 19.800 lm 5.700 K 1 21  
345825 200 W 365 mm non dimmerabile 26.400 lm 5.700 K 1 28  
345835 240 W 400 mm non dimmerabile 31.680 lm 5.700 K 1 28  
345810 150 W 320 mm dimmerabile 19.800 lm 5.700 K 1 24  
345830 240 W 400 mm dimmerabile 31.680 lm 5.700 K 1 24  

N. art. Descrizione   €

345802 Staffa metallica per montaggio a soffitto/parete 1/20  

5 anni di garanzia

345802

345835
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Illuminazione della stalla e del cortile

MultiLED pro
Apparecchio a LED per l‘illuminazione di stalle e 
maneggi coperti e non, capannoni industriali e 
depositi

• ripartizione ottimale della luce grazie ai moduli a regolazione 
singola • eccellente evacuazione del calore grazie al corpo freddo 
massiccio • materiali di qualità per l’impiego in ambienti difficili 
• resistenza all‘ammoniaca elevatissima • protetto dai getti 
d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 65) • con 
marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo 
alle zone a rischio d‘incendio per la presenza di polveri o fibre 
infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) • montaggio diretto o 
sospeso al soffitto con staffa di sospensione regolabile o occhiello 
metallico • incl. funzione dimmer (comando possibile tramite 
segnale 1…10 V, PWM o di resistenza) • con chip SDM Philips a 
risparmio energetico • idealie per l‘esterno • 5 anni di garanzia

in abbinamento con il controllo dell’illuminazione (art. 345000) è la soluzione perfetta per 
minimizzare i costi energetici, ottimizzare le performance degli animali e aumentare il comfort 
per l’uomo e l’animale

 

Specifiche tecniche  

Tensione 100 - 277 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Efficienza luminosa 120 - 130 lm/W
  
Durata utile del chip (L70) > 100.000 h
Funzione dimmer (solo con luci dimmerabili) 1…10 V, 10 V PWM, resistenza 0 - 100 kΩ
Impiego a temperatura ambiente -40 - 50 °C
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP65

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore    €

345985 150 W 430 mm 298 mm 350 mm dimmerabile 19.500 lm 5.700 K 1 20  
345990 300 W 580 mm 298 mm 430 mm dimmerabile 36.000 lm 5.700 K 1 12  

5 anni di garanzia

Top Quality
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Illuminazione della stalla e del cortile

Comando per illuminazione a LED
Con il comando per illuminazione è possibile accendere o spegnere l’illuminazione arti-
ficiale mediante una funzione temporizzata e in base alla luce naturale presente, oppure 
con la dimmerazione automatica è possibile ottenere addirittura un livello di illuminazione 
costante (per es. min. 200 lux). In questo modo si ottengono le condizioni di illuminazione 
ideali ogni giorno e ad ogni stagione, riducendo allo stesso tempo il consumo di corrente. 
Comfort per animali e persone!
• per una regolazione dell’illuminazione adeguata in base alla luce solare /o temporizzata 
• quattro diversi circuiti di illuminazione (gruppi) regolabili in maniera indipendente, di cui 
due con funzione di attenuazione luminosità • per luci a LED con interfaccia da 1 a 10 V 
• alloggiamento sopra intonaco incassato per il montaggio nella sala tecnica • Protezione 
dall’umidità e dalla polvere (IP54) • per massimo 50 lampade da 150 Watt (fino a 15 
lampade sui circuiti a luminosità attenuabile 1 e 2 e fino a 10 lampade per i circuiti 3 e 4) 
• un sensore di luminosità in dotazione (possibilità di richiedere fino a quattro sensori di 
luminosità) • ingresso per massimo quattro segnali sensore • praticità di gestione mediante 
display e tre tasti di comando • con documentazione dettagliata e descrizione dei morsetti 
• IP65

facilità di installazione 
tramite elettricista 
specializzato

 

 

Specifiche tecniche 345000

Tensione di alimentazione 230 V / 400 V
Protezione B16 A
Collegamenti poli 3 poli
Valore max. della corrente per ogni uscita 16 A
Max. corrente totale circuito 3 e 4 16 A
Numero di circuiti 4
Numero di circuiti dimmerabili 2
Potenza di interruzione max. 11 kVA
Funzione dimmer circuito 1 e 2 1...10 V
Numero max. di sensori di luminosità 4
Numero max. di segnali sensore 4
Tipo di protezione IP33 IP65

N. art. Materiale Larghezza Altezza  € 

345000 Plastica 300 mm 450 mm 1  

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza  €

345001 Sensore per comando 11 cm 6,5 cm 3,5 cm 1  
345606 Lampada ovale a LED 16,9 cm 11,5 cm 7,6 cm 1/12/24  

lampada a LED ovale come luce notturna opzionale (345606) 
comandabile tramite circuito di illuminazione separato

345001
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Tubi LED e apparecchi d‘illuminazione per ambienti umidi

Tubi LED EcoTUBE
• Tubo lampada in vetro con speciale rivestimento in plastica, impedisce il penzolamento e al contempo assicura una protezione ottimale dalle 
schegge • l’angolo di illuminazione molto alto assicura un’illuminazione particolarmente omogenea • non produce sfarfallio, pertanto è adatto 
anche per volatili con risoluzione visiva elevata • molto efficace grazie all’efficienza luminosa elevata • indicato solo per lampade con ballast 
elettromagnetico convenzionale (KVG/VVG) • 5 anni di garanzia • Testato dal TÜV

non produce sfarfallio
 

 Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
  
Durata utile del chip (L70) > 50.000 h
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Portalampada G13
Forma del bulbo T8

N. art. Potenza Lunghezza Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore UO Pezzo / UV   €

345610 21 W 150 cm non dimmerabile 2.750 lm 6.500 K 10 pezzo 10 / cartone 1/10  
345611 17 W 120 cm non dimmerabile 2.200 lm 6.500 K 10 pezzo 10 / cartone 1/10  

Tubi LED EcoTUBE Plus
• Tubo lampada in vetro con speciale rivestimento in plastica, impedisce il penzolamento e al contempo assicura una protezione ottimale dalle schegge 
• l’angolo di illuminazione molto alto assicura un’illuminazione particolarmente omogenea • non produce sfarfallio, pertanto è adatto anche per volatili 
con risoluzione visiva elevata • numero di cicli molto elevato • estremamente efficace grazie all’efficienza luminosa elevata • indicato solo per lampade con 
ballast elettromagnetico convenzionale (KVG/VVG) • 5 anni di garanzia • Testato dal TÜV

non produce sfarfallio

 

 Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
  
Durata utile del chip (L70) > 50.000 h
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Portalampada G13
Forma del bulbo T8

N. art. Potenza Lunghezza Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore UO Pezzo / UV  €

345614 24 W 150 cm non dimmerabile 4.000 lm 4.000 K 10 pezzo 10 / cartone 1/10  
345612 24 W 150 cm non dimmerabile 4.000 lm 6.500 K 10 pezzo 10 / cartone 1/10  
345615 18 W 120 cm non dimmerabile 3.000 lm 4.000 K 10 pezzo 10 / cartone 1/10  
345613 18 W 120 cm non dimmerabile 3.000 lm 6.500 K 10 pezzo 10 / cartone 1/10  

4000 K (bianco neutro) 6500 K (bianco luce diurna)

I tubi LED EcoTUBE ed EcoTUBE Plus sono realizzati con le più recenti tecnologie LED e piacciono per 
la luminosità elevata, la grande efficienza e il rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante!
Rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali, consentono un risparmio energetico elevato e offrono molti altri vantaggi:
• lunghissima durata e capacità di commutazione molto elevata
• massima efficienza luminosa anche alle basse temperature
• massima potenza immediata, niente sfarfallio né rumori fastidiosi
• illuminazione omogenea e senza abbagliamento
• resa cromatica elevata (Ra > 80), adatta praticamente a tutti gli ambienti produttivi 

conformemente alla direttiva suoi luoghi di lavoro
• corpo robusto
• senza mercurio

5 anni di garanzia

5 anni di garanzia

E A
G

C A
G
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Plafoniera per tubi LED, per ambienti umidi
• corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, difficilmente infiammabile • copertura 
in vetro acrilico (PMMA), trasparente, perlaggio interno, con chiusure a clip • protetto 
dai getti d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 65) • con marcatura 
D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d‘incendio per 
la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) • fusibile fine 
incluso • non richiede uno starter di derivazione • indicata esclusivamente per tubi LED 
T8 (Ø 26 mm) • 2 anni di garanzia 

 

Specifiche tecniche  

Tipo di protezione IP33 IP65
Classe di protezione I

N. art. Colore Lunghezza    €

34561 bianco 120 cm 1 120  
34562 bianco 150 cm 1 120  

Tubi LED e apparecchi d‘illuminazione per ambienti umidi

Plafoniera per tubi LED, per ambienti umidi
• esclusivamente per tubi LED T8 • non richiede uno starter di derivazione • protetto dai getti 
d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 65) • corpo esterno infrangibile con 
una resistenza elevata all‘ammoniaca • con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo 
rende idoneo alle zone a rischio d‘incendio per la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, 
mangimi, lettiere, ecc.) • incluse clip di montaggio in acciaio inox • Portalampada: G13

 

 

Corpi luminosi non forniti!

Specifiche tecniche  

Tipo di protezione IP33 IP65
Classe di protezione I

N. art. Lunghezza   €

34567 150 cm 1/9  
345670 120 cm 1/12  

Made in Germany

Corpi luminosi non forniti!

Philips CorePro lampadina LED E27
Sostituzione conveniente delle lampadine a incandescenza. Ideale per applicazioni 
d’illuminazione generale.
• versione opaca
• basso consumo energetico
• non dimmerabile
• disponibile in bianco caldo (2700 K) e bianco neutro (4000 K)
• 2 anni di garanzia

 
 

 

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Flusso 
luminoso

Temperatura di 
colore

corrisponde alla potenza di una 
lampadina a incandescenza

Classe di efficienza 
energetica    €

345960 5,5 W 110 mm 60 mm 60 mm 470 lm 2.700 K ca. 40 W F 1/10 1.260  
345961 8 W 110 mm 60 mm 60 mm 806 lm 2.700 K ca. 60 W F 1/10 1.260  
345962 13 W 110 mm 60 mm 60 mm 1.521 lm 2.700 K ca. 100 W E 1/10 1.260  
345963 5 W 110 mm 60 mm 60 mm 470 lm 4.000 K ca. 40 W F 1/10 1.260  
345964 7,5 W 110 mm 60 mm 60 mm 806 lm 4.000 K ca. 60 W F 1/10 1.260  
345965 12,5 W 110 mm 60 mm 60 mm 1.521 lm 4.000 K ca. 100 W E 1/10 1.260  

Novità

Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) 200 °
Durata utile del chip (L70) > 15.000 h
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Portalampada E27

E A
G

F A
G
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Tubi LED e apparecchi d‘illuminazione per ambienti umidi

Lampada LED per ambienti umidi
Perfettamente indicato per l‘impiego in condizioni severe in ambienti bagnati, umidi o polverosi!

• per l‘illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali, depositi, fienili, officine, ecc. • con chip LED ad alte prestazioni integrati (non occorrono tubi 
fluorescenti) • forte risparmio sui costi energetici rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti T8 • impermeabile all‘acqua e alla polvere (classe di protezione 
IP 67), protetta dalla corrosione • con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d‘incendio per la presenza di polveri 
o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) • corpo stabile e antiurto in PC • illuminazione omogenea e senza abbagliamento grazie alla copertura 
satinata • incluse clip di montaggio in acciaio inox • 5 anni di garanzia

 
 

Specifiche tecniche  

Tensione 100 - 277 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Efficienza luminosa 120 - 125 lm/W
  
Durata utile del chip (L70) > 50.000 h
Tipo di LED SMD 2835
Impiego a temperatura ambiente -40 - 50 °C
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP67

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Flusso luminoso Temperatura di colore    €

34546 40 W 1.192 mm 72 mm 82 mm 5.000 lm 6.000 K 1/6 48  
34547 55 W 1.492 mm 72 mm 82 mm 6.500 lm 6.000 K 1/6 48  

Lampada LED per ambienti umidi FarmPRO
Perfettamente indicato per le stalle!

• adatto per altezze del soffitto da basse a medio-alte • corpo in alluminio estremamente robusto con vetro di sicurezza - nessuna parte in plastica • resistente 
all‘ammoniaca (testato DLG) • non produce sfarfallio, pertanto è adatto anche per volatili con risoluzione visiva elevata • protetto dai getti d‘acqua ed ermetico 
alla polvere (grado di protezione IP 65) • con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d‘incendio per la presenza 
di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) • con chip LED ad alte prestazioni integrato di Philips • efficienza e risparmio energetico molto 
elevati • lunghissima durata e capacità di commutazione molto elevata • resa cromatica elevata (Ra > 80), adatta praticamente a tutti gli ambienti produttivi 
conformemente alla direttiva suoi luoghi di lavoro • incluse clip di montaggio in acciaio inox • incl. 1 m di cavo di collegamento con raccordo filettato in acciaio 
inox • 5 anni di garanzia • certificazione DLG

sviluppato appositamente per l’impiego nelle stalle

 

 

Specifiche tecniche  

Tensione 100 - 277 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Efficienza luminosa 130 lm/W
  
Durata utile del chip (L70) > 100.000 h
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP65
Classe di protezione I

N. art. Potenza Lunghezza Funzione dimmer Flusso luminoso   €

345616 40 W 90 cm non dimmerabile 5.200 lm 1/6  
345617 60 W 120 cm non dimmerabile 7.800 lm 1/4  

5 anni di garanzia

5 anni di garanzia
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Illuminazione della stalla e del cortile

Proiettori esterni LED
I proiettori a LED per esterni sono realizzati con le più recenti tecnologie LED e piacciono per l’efficienza, la struttura 
compatta e il rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante! Rispetto ai proiettori tradizionali, consentono un 
risparmio energetico elevato e offrono molti altri vantaggi dell’illuminazione a LED.
• design compatto • per l‘illuminazione di stalle, fienili, tettoie, cortili, ecc. • con chip LED SMD a risparmio energetico 
• consumo di corrente inferiore fino all‘80 % • illuminazione omogenea e senza abbagliamento grazie alla copertura 
satinata • corpo robusto in alluminio pressofuso con vetro di sicurezza • con morsetto regolabile • incl. 1 m di cavo di 
collegamento • idealie per l‘esterno • 2 anni di garanzia • Testato GS

 
 

Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Efficienza luminosa 80 lm/W
  
Durata utile del chip (L70) > 30.000 h
Tipo di LED SMD
Materiale Alluminio pressofuso
Resa dei colori (CRI) Ra > 65
Cicli di funzionamento > 15.000
Lunghezza cavo 100 cm
Grado di protezione (senza sensore di movimento) IP65
Grado di protezione (con sensore di movimento) IP44

N. art. Descrizione Potenza Larghezza Altezza Profondità Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di 
colore   €

345680 senza sensore di movimento 10 W 106 mm 114 mm 38 mm non dimmerabile 800 lm 6.000 K 1/24 864  
345681 senza sensore di movimento 20 W 136 mm 121 mm 47 mm non dimmerabile 1.600 lm 6.000 K 1/16 512  
345682 senza sensore di movimento 30 W 180 mm 156 mm 62 mm non dimmerabile 2.400 lm 6.000 K 1/12 360  
345683 senza sensore di movimento 50 W 230 mm 220 mm 67 mm non dimmerabile 4.000 lm 6.000 K 1/8 192  
345684 senza sensore di movimento 100 W 285 mm 250 mm 64 mm non dimmerabile 8.000 lm 6.000 K 1/4 128  
345685 con sensore di movimento 10 W 106 mm 150 mm 70 mm non dimmerabile 800 lm 6.000 K 1/24 576  
345686 con sensore di movimento 20 W 136 mm 158 mm 70 mm non dimmerabile 1.600 lm 6.000 K 1/16 288  
345687 con sensore di movimento 30 W 180 mm 191 mm 71 mm non dimmerabile 2.400 lm 6.000 K 1/12 324  
345688 con sensore di movimento 50 W 230 mm 238 mm 71 mm non dimmerabile 4.000 lm 6.000 K 1/8 128  

Lampada LED per ambienti umidi FarmLINE
Perfettamente indicato per l‘impiego in condizioni severe in ambienti bagnati, 
umidi o polverosi!

• per l‘illuminazione di stalle, maneggi, capannoni industriali, depositi, fienili, officine, ecc. • con chip LED ad alte 
prestazioni integrati (non occorrono tubi fluorescenti) • protetto dai getti d‘acqua ed ermetico alla polvere (grado di 
protezione IP 65) • con marcatura D secondo DIN EN 60598-2-24, che lo rende idoneo alle zone a rischio d‘incendio per 
la presenza di polveri o fibre infiammabili (fienili, mangimi, lettiere, ecc.) • corpo stabile e antiurto in PC • illuminazione 
omogenea e senza abbagliamento grazie alla copertura satinata • incluse clip di montaggio in acciaio inox • 3 anni di 
garanzia

 
 

 Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Efficienza luminosa 120 lm/W
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) 140 °
Durata utile del chip (L70) > 30.000 h
Materiale Policarbonato
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP65
Classe di protezione I

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore  €

345580 25 W 120 cm 8 cm 7,2 cm non dimmerabile 3.300 lm 6.000 K 1/10  
345581 50 W 150 cm 8 cm 7,2 cm non dimmerabile 6.600 lm 6.000 K 1/10  

Novità

3 anni di garanzia

345680

345687
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Proiettore LED Comfort Pro
Apparecchio a LED per l’illuminazione di spazi esterni e maneggi.
• le lenti ottiche integrate assicurano un’irradiazione estremamente ampia e diretta in avanti
• La luce viene diretta dove serve - scarso inquinamento luminoso
• riduzione dell‘abbagliamento e dei contrasti luce-ombra
• protetto dall’immersione temporanea ed ermetico alla polvere (grado di protezione IP 67)
• con staffa di montaggio integrata
• lavorazione di qualità
• montaggio su piloni possibile con adattatore opzionale (n. Art. 345693)
• adatto all‘uso interno ed esterno
• 5 anni di garanzia

fascio estremamente ampio e rivolto in avanti

 
 

Novità

5 anni di garanzia

200 W 100 W 50 W

Proiettore LED

Specifiche tecniche  

Tensione 100 - 277 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Efficienza luminosa 120 - 130 lm/W
Angolo di illuminazione (angolo di luminanza) 140 - 160 °
Durata utile del chip (L70) > 50.000 h
Funzione dimmer (solo con luci dimmerabili) 1…10 V, 10 V PWM, resistenza 0 - 100 kΩ
Materiale Alluminio Rivestimento in polvere
Impiego a temperatura ambiente -30 - 50 °C
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP67

Top Quality

80° – 100° 140° – 160°
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l’ottica della lente minimizza l‘abbagliamento e il contrasto luce-ombra

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore   €

345691 50 W 188 mm 266 mm 60 mm non dimmerabile 6.000 lm 5.700 K 1/8 80  
345694 100 W 357 mm 270 mm 71 mm non dimmerabile 13.000 lm 5.700 K 1 28  
345692 200 W 408 mm 309 mm 71 mm dimmerabile 26.000 lm 5.700 K 1 28  

N. art. Descrizione  €

345693 Adattatore per montaggio su piloni (Attacco pilone Ø 76 mm) 1/16  

Luce perfetta per cavallo e cavaliere con Comfort Pro 200 W
I cavalli, in quanto animali originari della steppa, hanno un fabbisogno elevato di luce, ma sono anche animali da fuga e quindi hanno un campo visivo 
molto ampio (340 °). Vedono soprattutto nelle tonalità del verde e del blu e si adattano lentamente al passaggio da luce a oscurità. La luce LED a largo fascio 
Comfort Pro 200 W è adatta a queste esigenze e particolarità e di conseguenza è perfetta per l’illuminazione dei maneggi. Offre un’intensità d’illuminazione 
elevata con uno spettro luminoso adatto ai cavalli. Un’illuminazione omogenea riduce l‘abbagliamento e il contrasto luce-ombra e la luce viene deviata solo 
dove è necessaria. Luce perfetta per cavallo e cavaliere! Ulteriori informazioni sono disponibili nell’opuscolo “Illuminazione a LED per cavalli”.

Proiettore LED

confronto tra illuminazione del maneggio del Comfort Pro 200 W (immagine a sinistra) con luce a largo fascio standard (immagine a destra)
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Proiettore LED mobile a batteria WorkFire Pro 30
• robusto corpo in plastica • supporto regolabile in continuo • incl. manico aggiuntivo o 
staffa di attacco • incl. funzione powerbank • Batteria agli ioni di litio con indicatore dello 
stato di carica e protezione integrata da caricamento e scaricamento eccessivo • Fonte LED: 
COB 30 W • incl. cavo USB e alimentatore USB • Doppio funzionamento (batteria/cavo) 
• con interruttore on / off • Durata di illuminazione: ~ 1.5 h • ermetico alla polvere protetto 
dai getti d‘acqua • idealie per l‘esterno

 
 

 

Specifiche tecniche 345608

Efficienza luminosa 83 lm/W
Durata utile del chip (L70) > 50.000 h
Livelli di luminosità 3 livelli di luminosità

Livelli di luminosità modi
100 % / 50 % / Luce segnaletica 
rossa lampeggiante

Materiale Plastica
Tensione 5 V
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 8.000 mAh
Tempo di carica della batteria 8 h

Durata di illuminazione
~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h 
Lampeggiamento

Resa dei colori (CRI) Ra > 70
Tipo di protezione IP33 IP65

N. art. Colore Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Flusso luminoso Temperatura di colore    €

345608 nero / giallo 30 W 20,5 cm 18 cm 6,5 cm 2.500 lm 6.500 K 1/4/8 192  

Proiettori mobili e lampade

 

 

Lampada ovale a LED
• soluzione ideale per le zone di attraversamento, garage, cantine ecc. • corpo robusto in materiale plastico 
con copertura satinata • protezione dagli spruzzi d‘acqua • montaggio a soffitto o parete • con chip LED SMD 
a risparmio energetico • consumo di corrente inferiore fino all‘80 % • idealie per l‘esterno • 2 anni di garanzia 
• comprovato da TÜV-GS

In combinazione con il controllo dell’illuminazione (345000) è ideale come luce notturna.

 

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore    €

345606 5,5 W 16,9 cm 11,5 cm 7,6 cm non dimmerabile 450 lm 6.500 K 1/12/24 432  

Specifiche tecniche 345606

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Efficienza luminosa 80 lm/W
  
Durata utile del chip (L70) > 30.000 h
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP54
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Proiettore LED mobile a batteria WorkFire Pro
• corpo robusto in materiale plastico con protezione spigoli in silicone • supporto regolabile 
in continuo, utilizzabile anche come manico da trasporto o staffa di sospensione • Batteria 
agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica e protezione integrata da caricamento 
eccessivo e scarica profonda • cavo di ricarica a prova di inversione per apparecchi a freddo 
con spina con contatto di terra • con chip LED SMD a risparmio energetico • consumo di 
corrente inferiore fino all‘80 % • con interruttore on / off • Durata di illuminazione: ca. 2.5 h 
• protezione dagli spruzzi d‘acqua antiurto • idealie per l‘esterno • 2 anni di garanzia 
• Batteria installata nell‘apparecchio

 

Specifiche tecniche  

Efficienza luminosa 80 lm/W
Durata utile del chip (L70) > 35.000 h
Livelli di luminosità 3 livelli di luminosità
Livelli di luminosità modi 100 % / 50 % / 20 %
Tensione 7,4 V
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 4.400 mAh
Tempo di carica della batteria 5 ore
Durata di illuminazione ca. 2,5 h, ca. 5 h, ca. 8 h
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Tipo di protezione IP33 IP54

N. art. Colore Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Flusso luminoso Temperatura di colore    €

345605 nero / giallo 20 W 23 cm 16 cm 6 cm 1.600 lm 6.000 K 1/6 360  

Proiettori mobili e lampade

Proiettori da cantiere a LED
• robusto corpo in alluminio pressofuso • stabile intelaiatura tubolare 
• con base d’appoggio a regolazione continua • la luce è ruotabile a 
360° • con maniglia in plastica per il trasporto • cavo di collegamento a 
230 Volt con spina con contatto di terra • con chip LED SMD a risparmio 
energetico • consumo di corrente inferiore fino all‘80 % • idealie per 
l‘esterno

 
 

 

Specifiche tecniche 345623

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Efficienza luminosa 100 lm/W
  
Durata utile del chip (L70) ca. 50.000 h
Tipo di LED SMD
Materiale Alluminio pressofuso
Resa dei colori (CRI) Ra > 80
Lunghezza cavo 4 m
Tipo di protezione IP33 IP65

Specifiche tecniche  

Materiale Alluminio pressofuso

N. art. Colore Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Funzione dimmer Flusso luminoso Temperatura di colore   €

345623 giallo / nero 70 W 29 cm 18 cm 32 cm non dimmerabile 7.000 lm 5.000 K 1/5  

Novità
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Proiettori mobili e lampade
Lampada da lavoro LED a batteria 
WorkFire Akku
• robusto corpo in plastica • luce aggiuntiva nella testa della lampada 
• inclusi gancio e 2 magneti di fissaggio • Impugnatura ruotabile a 360° 
e base pieghevole a 180° • incl. cavo USB e alimentatore USB • Doppio 
funzionamento (batteria/cavo) • Durata di illuminazione: ~ 3 h • Batteria 
installata nell‘apparecchio

 
 

Specifiche tecniche 345609

Efficienza luminosa 60 lm/W
Materiale Plastica
Tensione 5 V DC
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.200 mAh
Tempo di carica della batteria 5 h
Durata di illuminazione ~ 3 h, ~ 6 h
Tipo di protezione IP33 IP44

N. art. Colore Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Flusso luminoso    €

345609 nero / giallo 5 W 24 cm 5,5 cm 4 cm 300 lm 1/10/40 720  

Lampada da lavoro a LED WorkFire
• potente LED COB da 3 Watt • 3 LED supplementari nella testa della 
lampada consentono un funzionamento a basso consumo energetico 
della torcia tascabile • gancio apribile e girevole a 360° • magnete 
sul retro • robusto e maneggevole contenitore in plastica in ABS 
• gommatura antiscivolo nell‘impugnatura • disponibile solo con 
la confezione! • con interruttore on / off • protezione dagli spruzzi 
d‘acqua • Batteria inclusa in dotazione

 
 

 

N. art. Colore Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Flusso luminoso UO Pezzo / UV    €

345603 giallo / nero 3 W 20 cm 6,2 cm 3,4 cm 200 lm 10 pezzo 10 / espositore 1/10/40 1.200  

Specifiche tecniche 345603

Tensione 3 x 1,5 V - AA (Mignon)
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Lampada tascabile LED a batteria MiniFire Akku
• corpo robusto e compatto in alluminio • scanalatura antiscivolo nell‘impugnatura • funzione di messa a fuoco • con passamano 
• con clip per un facile fissaggio • incl. cavo USB • protezione dagli spruzzi d‘acqua • batterie non necessarie

 

 

Specifiche tecniche 345620

Livelli di luminosità 5 livelli di luminosità
Livelli di luminosità modi 100 % / 50 % / 25 % / Lampeggiamento / SOS
Tensione 3,7 V DC
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.200 mAh
Tempo di carica della batteria 5 - 6 h
Portata d’illuminazione 200 m
Tipo di protezione IP33 IP44

N. art. Lunghezza Ø Flusso luminoso    €

345620 131 mm 28,5 mm 300 lm 1/20/40 960  

Lampada tascabile LED a batteria ProFire Akku
• corpo robusto e compatto in alluminio • scanalatura antiscivolo nell‘impugnatura • funzione di messa a fuoco • con passamano 
• incl. cavo USB • Durata di illuminazione: ~ 4 h • protezione dagli spruzzi d‘acqua

 

 

Specifiche tecniche 345621

Livelli di luminosità 5 livelli di luminosità
Livelli di luminosità modi 100 % / 50 % / 25 % / Lampeggiamento / SOS
Tensione 3,7 V DC
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.200 mAh
Tempo di carica della batteria 5 - 6 h
Durata di illuminazione ~ 4 h
Portata d’illuminazione 350 m
Tipo di protezione IP33 IP44

N. art. Lunghezza Ø Flusso luminoso    €

345621 166 mm 48 mm 800 lm 1/20/40 960  

Proiettore manuale LED a batteria
• robusto corpo in plastica • Luce principale con due livelli di luminosità: 100 % (3 h) 
/ 50 % (6,5 h) • luci laterali: luce bianca (100 % - 50 % (18 h)) e luce lampeggiante 
rossa (24 h) • Indicatore del livello di carica • Funzione powerbank • Impugnatura 
ruotabile a 360° • piede regolabile in 4 posizioni • Doppio funzionamento (batteria/
cavo) • incl. cavo USB • con pulsante

 
 

Specifiche tecniche 345622

Efficienza luminosa 70 lm/W
Materiale Plastica
Tensione 5 V DC
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.400 mAh
Tempo di carica della batteria 7 h

N. art. Colore Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Flusso luminoso   €

345622 nero / verde 5 W 20 cm 15 cm 11 cm 350 lm 1/20 200  

Proiettori mobili e lampade
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Teloni e accessori

Telone per copertura PolyGuard 210 g/m²
• materiale ad alta resistenza agli strappi • rinforzato sugli angoli • Idrorepellente 
• stabilizzato UV • Distanza golfare: 50 cm • multiuso

Per ricoprire pile di legna da ardere raccomandiamo la 
qualità 210 g/m²!

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Grammatura    €

37200 verde 3 m 2 m 210 g/m² 1/20 360  
37201 verde 4 m 3 m 210 g/m² 1/10 180  
37206 verde 5 m 3 m 210 g/m² 1/8 144  
37209 verde 6 m 1,5 m 210 g/m² 1/14 210  
37207 verde 6 m 3 m 210 g/m² 1/6 108  
37202 verde 6 m 4 m 210 g/m² 1/4 84  
37208 verde 6 m 5 m 210 g/m² 1/3 60  
37203 verde 8 m 6 m 210 g/m² 1/3 40  
37204 verde 10 m 8 m 210 g/m² 1 24  
37205 verde 14 m 8 m 210 g/m² 1 16  

Telone per copertura PolyGuard 110-120 g/m²
• rinforzato sugli angoli
• Idrorepellente
• stabilizzato UV
• Distanza golfare: 100 cm
• multiuso

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Grammatura    €

37210 verde 3 m 2 m 110 - 120 g/m² 1/40 600  
37211 verde 4 m 3 m 110 - 120 g/m² 1/20 300  
37216 verde 6 m 1,5 m 110 - 120 g/m² 1/26 390  
37212 verde 6 m 4 m 110 - 120 g/m² 1/10 150  
37213 verde 8 m 6 m 110 - 120 g/m² 1/4 64  
37214 verde 10 m 8 m 110 - 120 g/m² 1/3 36  

Top Quality
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Teloni e accessori
Nastro adesivo per riparazione
• per lavori di riparazione, impermeabilizzazione e isolamento • aderenza molto elevata 
anche su superfici umide • film estensibile, stabile per riparare le irregolarità • resistente 
all‘invecchiamento e agli agenti chimici • resistente ai raggi UV • Idrorepellente

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Spessore del materiale  € 

29829 verde 10 m 10 cm 0,2 mm 1/50  
29830 nero 10 m 10 cm 0,2 mm 1/50  
29831 bianco 10 m 10 cm 0,2 mm 1/50  
29832 bianco 25 m 10 cm 0,2 mm 1/24  

Nastro adesivo rinforzato
• nastro adesivo industriale rivestito in PE di alta qualità, rivestito con adesivo in caucciù 
naturale • si contraddistingue per la forte adesività iniziale, anche a basse temperature • ottimo 
incollaggio su varie superfici • eccellente comportamento al rotolamento • Resistenza allo 
strappo: 180 N/25 mm • Forza di adesione sull‘acciaio: 15 N/25 mm

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

291335 nero 50 m 19 mm 1/60  
291336 nero 50 m 50 mm 1/24  

Nastro segnaletico con pellicola
• non appiccica • in scatola con dispositivo di srotolamento • Materiale: HDPE

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Spessore del materiale   €

291338 rosso / bianco 100 m 80 mm 28 µ 1/24  
291339 rosso / bianco 250 m 80 mm 28 µ 1/24  
291340 rosso / bianco 500 m 80 mm 28 µ 1/12  

Nastro segnaletico
• autoadesivo • Materiale: PVC

 
 

 N. art. Colore Lunghezza Larghezza Spessore del materiale  € 

291341 rosso / bianco 66 m 60 mm 32 µ 1/30  
291342 giallo / nero 66 m 60 mm 32 µ 1/30  

Campi di applicazione:
• Cura degli zoccoli • riparazione, imballaggio impermeabile • Protezione, copertura, 
fissaggio • marcatura, imballaggio, legatura

Top Quality

29829 29830 29831
29832

291335

291336

291341

291342
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Fune ad espansione
• per fissare senza problemi di teli e reti • rivestito in tessuto 
per una durata superiore • la chiusura a clip può essere chiusa 
manualmente senza attrezzi • lunghezza della fune variabile a 
piacimento • dilatazione massima 250 %

 
 

N. art. Colore Lunghezza Ø forza di trazione diretta ammessa (LC) Carico di rottura UO Pezzo / UV    €

37985 nero 7 m 7 mm 40 kg 80 kg 1 blister 1 / blister 1/10/40 640  
37986 nero 20 m 7 mm 40 kg 80 kg 1 blister 1 / blister 1/12 216  

 

Teloni e accessori
Corda multiuso
• carico di rottura estremamente alto • alta qualità • resistente agli UV 
• Materiale: Polipropilene

 
 

N. art. Colore Lunghezza Ø forza di trazione diretta ammessa (LC)    €

375 arancione 20 m 6 mm 65 kg 1/25   
376 arancione 20 m 8 mm 120 kg 1/20 360  
377 arancione 20 m 10 mm 175 kg 1/12 216  
378 arancione 20 m 12 mm 250 kg 1/8 144  

 

Piastrina a gancio
• per diametro max. delle viti di 5 mm • per reti e teloni di copertura 
• Materiale: Acciaio zincato

 
 

 

N. art. Larghezza Altezza UO Pezzo / UV  €

37609/2 40 mm 50 mm 1 blister 2 / blister 1/200  

Gancio piatto
• per diametro max. delle viti di 5 mm • per reti e teloni di copertura • Materiale: 
Acciaio zincato 

 

N. art. Larghezza Altezza max. resistenza UO Pezzo / UV  € 

37605/2 20 mm 67 mm 170 kg 1 blister 2 / blister 1/200  

 

Gancio elastico per rete copertura
• lunghezza passanti ca. 9 cm

 
 

 N. art. Colore UO Pezzo / UV   € 

37270 verde 1 blister 6 / blister 1/100 1.600  
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Teloni e accessori
Rete di copertura SafeNet
• per rimorchi per auto, rimorchi agricoli, container aperti, pianali di camion, ecc. • rete 
di sicurezza in polipropilene intrecciato (senza nodi) • cavo teso in gomma Ø 5mm per 
una presa sicura e un semplice fissaggio • margine stabile rinforzato grazie al cordone 
cucito internamente e con fili di fissaggio aggiuntivi sugli angoli • soddisfa la direttiva 
VDI 2700 foglio 3.3

 

Solo per coprire, non destinata al fissaggio vero e proprio di carichi a veicoli.

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Larghezza maglie Spessore del materiale   € 

37259 verde 2,5 m 1,6 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/14 224  
37260 verde 2,5 m 2 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/14 224  
37261 verde 3,5 m 2 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/10 160  
37262 verde 3 m 2,5 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/10 160  
37264 verde 3,5 m 2,5 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/10 120  
37263 verde 4 m 2,5 m 30 x 30 mm 1,8 mm 1/8 128  
37250 verde 3 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/8 96  
37251 verde 4 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/6 96  
37252 verde 5 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/4 72  
37253 verde 6,5 m 2,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/4 48  
37254 verde 5 m 3,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/4 48  
37255 verde 6 m 3,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/3 48  
37256 verde 8 m 3,5 m 45 x 45 mm 3 mm 1/3 36  

Rete per fissaggio del carico
per autovetture e station wagon

• niente più bagagli scagliati in giro nel bagagliaio 
• semplice ed economico • sistema con portata max. di 
760 kg • corda dei bordi rinforzata di Ø 10 mm per un 
fissaggio sicuro • nastri di fissaggio cuciti da 100 a 150 
cm • La fornitura comprende 2 moschettoni e 2 cinghie: 
Un‘estremità è fissata alle cinghie in PES della rete 
mediante fibbie, mentre l‘altra è agganciata mediante 
uncini ai punti di ancoraggio della vettura • in pratico 
astuccio per conservazione e trasporto • Materiale: 
Polipropilene

 
 

 

Dotazione: 1 rete, 2 moschettoni, 2 cinghie

N. art. Lunghezza Larghezza Larghezza maglie    €

37269 120 cm 100 cm 25 x 25 mm 1/40 320  
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Cinghie di fissaggio con arresto per professionisti
Cinghia di fissaggio per carichi pesanti
• cinghia larga 75 mm per una distribuzione uniforme della pressione • nottolino 
a pressione con leva lunga galvanizzato per un‘elevata forza di serraggio STF=500 
kg • l‘alta forza di trazione LC e la forza di serraggio elevata STF sono le premesse 
per un fissaggio corretto mediante legatura in basso con poche cinghie • imp-
regnato in PU per una migliore protezione dai raggi UV • Utilizzo: alternativa alle 
catene di ancoraggio pesanti - trasporto di macchine pesanti ad es. su autocarri 
a pianale ribassato, fissaggio di carichi particolarmente pesanti • con uncino 
• Testato GS secondo: DIN EN 12195-2 • Materiale: Tessuto di poliestere

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF   € 

37190 2 parte giallo 8 m 75 mm 5.000 kg 10.000 kg 500 daN 1/4 36  

Cinghia di fissaggio con arresto e con leva lunga Ergo
• forza di serraggio normale più alta STF = 500 kg tramite il fissaggio a leva (leva lunga 300 mm) • elevata tras-
missione: 17 denti di fissaggio anziché 11 • con elemento di serraggio (ERGO) al posto dei tradizionali dispositivi di 
serraggio a pressione („trazione anziché pressione“) • Vantaggio: con la stessa forza manuale si ottiene un valore di 
serraggio doppio, il carico viene fissato in modo sicuro • Risultato: lo stesso carico può essere fissato con molte meno 
cinghie di fissaggio • con uncino • Testato GS secondo: DIN EN 12195-2 • Materiale: Tessuto di poliestere

con elemento di serraggio per 
cinghie di sicurezza („trazione 
anziché pressione“)

 
 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF   € 

37173 2 parte rosso 8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 500 daN 1/8 144  
37174 2 parte rosso 10 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 500 daN 1/8 144  

Cinghia di fissaggio con cricchetto e gancio a uncino
• con gancio a uncino per il fissaggio al rimorchio • nottolino a pressione galvanizzato • impregnato in PU 
per una migliore protezione dai raggi UV • Estensione: max. 7 % • Testato GS secondo: DIN EN 12195-2 
• Materiale: Tessuto di poliestere

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF   € 

37143 2 parte arancione 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
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Cinghie di fissaggio con arresto per professionisti
Cinghia di fissaggio con cricchetto, 
gancio triangolare e anello triangolare
• anello triangolare per una ripartizione più uniforme del carico (sicurezza), moschettone 
da agganciare ai golfari di fissaggio • nottolino a pressione galvanizzato • impregnato in 
PU per una migliore protezione dai raggi UV • Estensione: max. 7 % • utilizzata spesso 
nella silvicoltura • con gancio triangolare e anello triangolare • Testato GS secondo: 
DIN EN 12195-2 • Materiale: Tessuto di poliestere

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF   € 

37179 2 parte rosso 8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 300 daN 1/10 180  

Cinghia di fissaggio con cricchetto e 
gancio a punta
• impregnato in PU per una migliore protezione dai raggi UV • con 
uncino • Testato GS secondo: DIN EN 12195-2 • Materiale: Tessuto 
di poliestere

37145: cinghia con uncino senza arresto
 

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF   € 

37170 2 parte rosso 8 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 300 daN 1/10 180  
37171 2 parte rosso 10 m 50 mm 2.500 kg 5.000 kg 300 daN 1/10 180  
37144 2 parte arancione 6 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37140 2 parte arancione 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37145 1 parte arancione 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/20 360  
37150 2 parte arancione 10 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37155 2 parte arancione 12 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37160 2 parte arancione 15 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/8 144  
37159 2 parte arancione 30 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/8 96  
37130 2 parte verde 6 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 180 daN 1/20 360  
3712 2 parte verde 6 m 25 mm 750 kg 1.500 kg 150 daN 1/30 540  

Cinghia di fissaggio con arresto
• per legature leggere • ricoperta in PVC, uncino a S per evitare i graffi • con gancio a S 
• Testato GS secondo: DIN EN 12195-2 • Materiale: Tessuto di poliestere

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF    €

3762 2 parte blu 4 m 25 mm 400 kg 800 kg 72 daN 1/60 1.080  
3763 2 parte blu 6 m 25 mm 400 kg 800 kg 72 daN 1/30 540  

Top Seller

37144

3712

37170
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Cinghie di fissaggio con arresto

Cinghia di fissaggio automatica con funzione di 
avvolgimento
• fissaggio del carico facile e veloce • estraibile e inseribile gradualmente • per avvolgere 
il nastro basta premere un pulsante • nastro protetto contro intemperie e sporco, per 
una durata utile più lunga • Nastro di qualità simile alle cinture di sicurezza per auto 
• Materiale: Poliestere

Nessun rischio di nastro allentato grazie alla funzione di avvolgimento automatico

 

 

Sfilare il nastro. Tendere con nottolino. Infilare automaticamente il nastro.

N. art. Descrizione Descrizione Colore Lunghezza Larghezza forza di trazione diretta 
ammessa (LC)

forza di trazione 
ripartita ammessa (LC)

Forza di  
serraggio STF    €

37180 con gancio a S 1 parte blu 1,8 m 25 mm 300 kg 600 kg 50 daN 1/12 720  
37181 con gancio a S 1 parte blu 3 m 25 mm 300 kg 600 kg 50 daN 1/12 660  
37185 con uncino 1 parte verde 1,8 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 75 daN 1/8 360  
37186 con uncino 1 parte verde 3 m 50 mm 750 kg 1.500 kg 150 daN 1/8 360  

Cinghia di fissaggio con arresto
• nottolino a pressione galvanizzato • impregnato in PU per una migliore protezione dai raggi 
UV • Estensione: max. 7 % • Testato GS secondo: DIN EN 12195-2 • Materiale: Tessuto di 
poliestere

 
 
 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF    €

37110 1 parte blu 5 m 25 mm 400 kg 800 kg 72 daN 1/70 1.120  
37317 1 parte verde 5 m 25 mm 750 kg 1.500 kg 150 daN 1/30 540  
37136 1 parte verde 6 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 180 daN 1/20 360  
37147 1 parte arancione 6 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  
37316 1 parte arancione 8 m 50 mm 2.000 kg 4.000 kg 280 daN 1/10 180  

 

 

37317

37147

37110
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Cinghie di fissaggio con arresto Quickloader

Cinghia di fissaggio automatica Quickloader
• Innovativa cinghia di fissaggio con arresto brevettata. Oltre ai vantaggi delle cinghie di fissaggio con arresto convenzionali (arrotolamento 
rapido, spazio di lavoro ampliato) la serie Quickloader offre altri vantaggi: • la cinghia con lunghezza fino a 5,0 m permette un campo d‘impiego 
più ampio • adatta anche per l‘uso professionale • con l‘anello a D l‘ancoraggio può venir eseguito anche a barre, invece che solo a punti di 
fissaggio • forza di serraggio elevata grazie all‘impugnatura lunga, il carico è fissato saldamente con un dispendio di forze minimo • molla di 
retrazione duratura e di pregio • confezione accattivante con funzione „test“

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione diretta 

ammessa (LC)
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
Forza di serraggio 

STF   €

37183 con gancio a S rosso 3,6 m 25 mm 400 kg 800 kg 184 daN 1/4 240  

37184
con uncino, 
anello a D

rosso 4,5 m 25 mm 600 kg 1.200 kg 276 daN 1/4 208  

37188
con uncino, 
anello a D

rosso 5 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 480 daN 1/4 156  

37189 con uncino rosso 4 m 35 mm 1.500 kg 3.000 kg 480 daN 1/4 156  

Impugnatura più lunga
Traino più semplice

Anelli a D
Ancoraggio più semplice

Distacco lento
Niente „dita pizzicate“

Cinghia più lunga
Grande versatilità

Retrazione automatica
Niente cinghie allentate



314

Quickloader Strap
• Confezione doppia • non sono possibili sovraestensioni • sono possibili infinite combinazioni, flessibilità totale • senza parti in metallo (ganci): niente ferite e 
niente graffi • Utilizzabile da tutti: artigiani, nei bagagliai, agricoltori, allevatori, pescatori, camperisti, escursionisti a cavallo (fissaggio del bagaglio alla sella), 
ecc. • resistente agli UV • Materiale: gomma

 

 

 

N. art. Lunghezza forza di trazione diretta ammessa (LC) Carico di rottura UO Pezzo / UV   € 

37988 110 cm 290 N 580 N 1 blister 2 / blister 1/8/48 480  

Set espansore
• gancio rivestito in plastica per evitare i graffi • comprovato da 
TÜV-GS • Materiale: Polipropilene

37981: forza di trazione (diretta) ammessa 70 N corrispondente a circa 7 kg
37982: forza di trazione (diretta) ammessa 70 N corrispondente a circa 7 kg
37980/2: forza di trazione (diretta) ammessa 120 N corrispondente a circa 12 kg

 

Non destinati al solo fissaggio e all‘assicurazione di carichi a veicoli.

 

N. art. Descrizione Ø forza di trazione diretta ammessa (LC) UO Pezzo / UV   €  

37981 2 x 60 cm + 2 x 80 cm 8 mm 7 kg 1 blister 4 / blister 1/10/40 720   
37982 2 x 80 cm + 2 x 100 cm 8 mm 70 N 1 blister 4 / blister 1/10/40 720   

37980/2 2 x 100 cm 10 mm 120 N 1 blister 2 / blister 1/10/40 720  NEW

set ganci con elastico
8 parti, zincato

• gancio di plastica per evitare graffi • in pratica lattina per la conservazione • comprovato da TÜV-GS

 

Non destinati al solo fissaggio e all‘assicurazione di carichi a veicoli. 

N. art. forza di trazione diretta ammessa (LC)   €

37984 40 N 1/8 224  

Espansore e cinghia

Set espansore
10 parti

L‘espansore giusto sempre a portata di mano!
• gancio rivestito in plastica per evitare i graffi • comprovato da 
TÜV-GS • Materiale: Polipropilene

in pratica lattina per la conservazione

Non destinati al solo fissaggio e all‘assicurazione di carichi a veicoli.

 

Il kit contiene: 2 x 25 cm, ø 4,0 mm, 2 x 45 cm, ø 8,0 mm, 2 x 50 cm, 
ø 8,0 mm, 2 x 60 cm, ø 8,0 mm, 2 x 75 cm, ø 8,0 mm

N. art. UO Pezzo / UV  €

37989 1 confezione 10 / confezione 1/12/24  

Novità

Il kit contiene: 2 x 51 cm verde, 4 x 76 cm rosso, 2 x 110 cm giallo

37988

37981

3798237980/2
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Elastici per bagagli
• a 8 braccia • forza di trazione ammessa per ciascun espansore 70 N • comprovato da TÜV-GS

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Ø UO Pezzo / UV  € 

37987 blu 80 cm 8 mm 1 blister 1 / blister 1/10/40  

Espansore e cinghia

Cinghie di sicurezza per scale
• assicura la scala • con fibbia • Materiale: Tessuto di poliestere

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza forza di trazione ripartita ammessa (LC) UO Pezzo / UV    €

3740 giallo 1 m 25 mm 400 kg 1 blister 2 / blister 1/72 864  

Cinghia di fissaggio con fibbia
• con fibbia • Materiale: Tessuto di poliestere

 

 

 
N. art. Colore Lunghezza Larghezza

forza di trazione ripartita ammessa 
(LC)

UO Pezzo / UV    €

3760 giallo 3 m 25 mm 400 kg 1 blister 2 / blister 1/72 864  
3761 giallo 5 m 25 mm 400 kg 1 blister 1 / blister 1/72 864  

Cinghia rapida
• con fibbia • Materiale: Poliestere

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza forza di trazione ripartita ammessa (LC) UO Pezzo / UV   € 

37997/6 verde fluo 30 cm 25 mm 250 kg 1 blister 6 / blister 1/72 864  
37998/6 verde fluo 60 cm 25 mm 250 kg 1 blister 6 / blister 1/72 864  
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Espansore e cinghia

Set di cinghie di fissaggio, 12 pezzi
• Espansore testato secondo TÜV-PS PPP50019 • Cinghie di fissaggio testate secondo: 
DIN EN 12195 -2

 

 

 

Il kit è composto da: 1 cinghia di fissaggio con arresto, larghezza 25 mm, 
lunghezza 5 m, LC 122/245 daN, 1 cinghia di fissaggio con arresto e gancio, 
larghezza 25 mm, lunghezza 5 m, LC 122/245 daN, 2 cinghie con fibbia, larghezza 
25 mm, lunghezza 2,5 m, LC 125/250 daN, 2 cavi elastici per bagagli 40 cm, 
ø 8 mm, LC 70 N, 2 cavi elastici per bagagli 60 cm, ø 8 mm, LC 70 N, 2 cavi elastici 
per bagagli 80 cm, ø 8 mm, LC 70 N, 2 cavi elastici per bagagli 100 cm, ø 8 mm, 
LC 70 N

N. art.    €

37106 1/4/12 144  

Set cinghie di fissaggio 
con arresto 4er
• Arresto rivestito in PVC per una maggiore 
presa • ricoperta in PVC, uncino a S per evitare 
i graffi • pratica borsa per conservare la cinghia 
e portarla con sé • con gancio a S • Testato 
GS secondo: DIN EN 12195-2 • Materiale: 
Poliestere

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza forza di trazione 
diretta ammessa (LC)

forza di trazione ripartita 
ammessa (LC)

Forza di 
serraggio STF UO Pezzo / UV    €

37991 2 parte arancione 5 m 25 mm 250 kg 500 kg 50 daN 1 blister 4 / blister 1/5 150  

 

 

Set di cinghie di fissaggio, 16 pezzi
• Testato dal TÜV-GS secondo DIN EN 12195-2 • Espansore testato secondo 
TÜV-PS PPP50019 • Testato GS secondo: DIN EN 12195-2

 
 

 

Il kit è composto da: 2 cinghie di fissaggio PES con arresto e gancio a S, larghezza 25 mm, 
lunghezza 3,5 m, LC 125/250 daN, 2 cinghie con fibbia, larghezza 25 mm, lunghezza 3,5 m, 
LC 125/250 daN, 4 dispositivi di fissaggio con gancio in ferro, Ø 8,0 mm x 60 cm, LC 70 N, 
2 dispositivi di fissaggio con gancio in plastica, Ø 8,0 mm x 55 cm, LC 70 N, 6 tendirete 
4,5 mm x 300 mm con sfera di collegamento, LC 20 N

N. art.   €

37996 1/4 108  
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Cinghia di fissaggio con protezione 4 spigoli
• Testato GS secondo: DIN EN 12195-2
• Materiale: Polipropilene

 
 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza forza di trazione 
diretta ammessa (LC)

forza di trazione ripartita 
ammessa (LC)

Forza di serraggio 
STF   € 

37104 1 parte nero / arancione 5 m 25 mm 122 kg 245 kg 50 daN 1/10/50 400  

 

Espansore e cinghia

Cinghia di fissaggio con arresto
• Testato GS secondo: DIN EN 12195-2 • Materiale: Polipropilene

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza forza di trazione 
diretta ammessa (LC)

forza di trazione 
ripartita ammessa (LC)

Forza di 
serraggio STF UO Pezzo / UV   € 

37107 1 parte nero / rosso 5 m 25 mm 122 kg 245 kg 50 daN 1 blister 1 / blister 1/6/36 648  
37108 2 parte nero / rosso 5 m 25 mm 122 kg 245 kg 50 daN 1 blister 1 / blister 1/6/36 540  

Cinghia di fissaggio con fibbia
• Testato GS secondo: DIN EN 12195-2
• Materiale: Polipropilene

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza
forza di trazione ripartita 

ammessa (LC)
UO Pezzo / UV    €

37109 nero / giallo 2,5 m 25 mm 250 kg 1 blister 2 / blister 1/24/96 768  

37108

37107
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Golfare di fissaggio con passante
• per il fissaggio sicuro delle cinghie ai rimorchi • Materiale: 
Acciaio zincato

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Diametro anello max. carico a rottura forza di trazione diretta ammessa (LC) Numero di fori Dimensione dei fori
 € 

37601 90 mm 30 mm 10 mm 2.270 kg 1.135 kg 2 M11 1/96  

37602 58 mm 20 mm 6 mm 545 kg 272 kg 2 M6 1/120  

Anello di fissaggio con base concava
• 3 pezzi (elemento concavo, staffa, anello)
• installazione in sponde o pavimentazioni
• Materiale: Acciaio zincato

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Diametro anello max. carico a 
rottura

forza di trazione diretta 
ammessa (LC) Numero di fori Dimensione dei fori

  €

37604 145 mm 100 mm 15,5 mm 11 mm 2.270 kg 1.135 kg 2 M10 1/40  

Contropiastre per anelli di fissaggio a base 
concava
• Materiale: Acciaio zincato

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Spessore del 
materiale utilizzabile per max. carico a rottura forza di trazione diretta 

ammessa (LC) Numero di fori
 € 

37608 127 mm 127 mm 3 mm 37603 2.270 kg 1.135 kg 4 1/80  

37607 155 mm 110 mm 3 mm 37601, 37604 2.270 kg 1.135 kg 2 1/40  

 

Golfari di fissaggio

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Diametro anello max. carico a 
rottura

forza di trazione diretta 
ammessa (LC) Numero di fori Dimensione dei 

fori  € 

37603 124 mm 114 mm 3 mm 10 mm 2.270 kg 1.135 kg 4 M10 1/40  

Anello di fissaggio con base concava
• Dimensione golfare 55 x 10 mm
• installazione in sponde o pavimentazioni
• Materiale: Acciaio zincato

 

 

 

3760137602

37607 37608
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Fissaggio del carico accessori
Protezione spigoli
• modello rinforzato • con fessura per un inserimento più semplice • protezione 
della cinghia in caso di superfici ruvide • suddivisione della tensione su un‘ampia 
superficie, la merce trasportata non viene danneggiata • idoneo per larghezze 
nastro fino a 55 mm • lunghezza coscia: 90 mm • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Larghezza UO Pezzo / UV    €

37192 bianco 137 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/80 1.440  

Protezione spigoli leggera
• per cinghia 25 mm • protezione della cinghia in caso di angoli a 90° 
• Materiale: Plastica

  

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV    €

37191 nero 1 confezione 10 / confezione 1/10/100 7.500  

Tappeto antiscivolo
si stende da solo

• aumenta il coefficiente di attrito a µ = 0,60 (valori di laboratorio superiori) • aumenta 
la sicurezza, migliora la stabilità • riduzione della forza di trazione ammessa LC in caso di 
trazione diagonale • riduzione delle cinghie di fissaggio necessarie • nessuno scivolamento 
del carico • secondo VDI 2700, foglio 14, idoneo per il fissaggio dei carichi nel settore dei 
trasporti • carico superficiale max. 250 t/m² per spessore 8 mm • Materiale: Granulato di 
gomma legato con PUR

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza    €

37398 nero 20 m 150 mm 3 mm 1 70  
37198 nero 5 m 250 mm 8 mm 1 75  

Protezione per bordi
• Piastra doppia da 19 mm • lunghezza di taglio 190 x 190 mm 
• Materiale: Plastica

 

 

N. art. Colore Lunghezza   € 

37391 arancione 80 cm 1 100  
37392 arancione 120 cm 1 80  

 

Tappeto antiscivolo
• con scheda

 
 

 N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV    €

37397 nero 100 mm 100 mm 5 mm 1 confezione 4 / confezione 1/96 1.920  
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Cinghie di sollevamento e funi ad anello continuo
Cinghia di sollevamento 2 fasce
• con 2 asole • eccellente per l‘uso in tutti i campi 
• alternativa alle funi ad anello continuo e alle funi 
metalliche • Testato GS secondo: DIN EN 1492-1

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza forza di trazione diretta ammessa (LC) forza di trazione ripartita ammessa (LC)    €

37612 viola 2 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 1/30 540  
37614 viola 4 m 35 mm 1.000 kg 2.000 kg 1/30 360  
37622 verde 2 m 60 mm 2.000 kg 4.000 kg 1/15 270  
37624 verde 4 m 60 mm 2.000 kg 4.000 kg 1/10 180  
37626 verde 6 m 60 mm 2.000 kg 4.000 kg 1/10 120  
37632 giallo 2 m 90 mm 3.000 kg 6.000 kg 1/20 240  
37634 giallo 4 m 90 mm 3.000 kg 6.000 kg 1/12 144  
37636 giallo 6 m 90 mm 3.000 kg 6.000 kg 1/8 96  
37644 grigio 4 m 120 mm 4.000 kg 8.000 kg 1/6 108  

Fune ad anello continuo
• rivestimento doppio • eccellente per carpentieri, copritetti, boscaioli • non danneggia il 
legname • Testato GS secondo: DIN EN 1492-2

rivestimento doppio

 

 

N. art. Colore Estensione forza di trazione diretta ammessa (LC) forza di trazione ripartita ammessa (LC)    €

37712 viola 2 m 1.000 kg 2.000 kg 1/56 1.008  
37713 viola 3 m 1.000 kg 2.000 kg 1/35 630  
37714 viola 4 m 1.000 kg 2.000 kg 1/28 504  
37723 verde 3 m 2.000 kg 4.000 kg 1/20 360  
37724 verde 4 m 2.000 kg 4.000 kg 1/16 288  
37725 verde 5 m 2.000 kg 4.000 kg 1/16 288  
37726 verde 6 m 2.000 kg 4.000 kg 1/18 216  
37733 giallo 3 m 3.000 kg 6.000 kg 1/15 270  
37734 giallo 4 m 3.000 kg 6.000 kg 1/12 216  
37736 giallo 6 m 3.000 kg 6.000 kg 1/9 162  
37743 grigio 3 m 4.000 kg 8.000 kg 1/10 180  
37744 grigio 4 m 4.000 kg 8.000 kg 1/8 144  
37746 grigio 6 m 4.000 kg 8.000 kg 1/6 108  

Fune da traino elastica
• avvio senza sbalzi grazi all‘espansore in gomma • non penzola • occhielli rinforzati 
• inclusa bandierina segnaletica • per automobili con un peso totale massimo 
consentito fino a 3500 kg • Materiale: PP e PE • 2 stabili moschettoni con chiusura di 
sicurezza • in una pratica borsa per la conservazione 

 

 

N. art. Forza di rottura nominale   € 

37701 28 kN 1/10 240  
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Braca da traino
• per il traino di veicoli pesanti come camion o macchine agricole
• esecuzione robusta con occhielli rinforzati
• inclusa bandierina segnaletica
• rispettare il carico massimo WLL (fattore di sicurezza 7:1)

 

 

N. art. Colore Lunghezza Carico di rottura   €

37704 rosso 4 m 35.000 kg 1/6 72  
37706 rosso 6 m 35.000 kg 1/3 36  
37707 rosso 10 m 35.000 kg 1/2 24  
37708 blu 6 m 56.000 kg 1/2 24  

 

Verricelli e comandi a cavo flessibile

Verricello elettrico
• verricello con telecomando a cavo per un comodo sollevamento e abbassamento del carico 
• mensola in lamiera d‘acciaio verniciata a polveri • meccanismo in rame che garantisce una 
maggiore durata senza surriscaldamento • trasmissione a 3 rapporti per un controllo accurato 
dell‘altezza di corsa • freno automatico per un arresto sicuro del carico in ogni posizione 
• protezione IP54 contro gli spruzzi d‘acqua

 
 

 

Dotazione: 1 verricello, 1 rullo di rinvio, 
2 staffe di fissaggio, 4 viti a testa esagonale

Braccio oscillante per verricello
• per verricelli elettrici 37123 + 37126
• per il fissaggio a tubi circolari (max. Ø 50 mm)
• incluse fascette per fissaggio e viti
• Area di rotazione da - 45 ° a + 45 °

 
 

 
N. art. Colore Materiale Portata in base alla lunghezza dell‘area Sbalzo    €

37122 rosso Acciaio verniciato 250 - 600 kg 750 - 1.100 mm 1/4 80  

N. art. Potenza Potenza di sollevamento diretta Potenza di sollevamento ripartita Diametro della fune Carico di rottura    €

37126 1.200 W 300 kg 600 kg 4,5 mm > 1.600 kg 1 30  
37123 540 W 125 kg 250 kg 3 mm > 800 kg 1 36  

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Impiego a temperatura ambiente 0 - 40 °C
Altezza di sollevamento diretta 12 m
Altezza di sollevamento ripartita 6 m
Velocità di sollevamento diretta 10 m/min
Velocità di sollevamento ripartita 5 m/min
Lunghezza cavo telecomando 140 cm
Tipo di protezione IP33 IP54

37706

37708

Top Seller
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Verricelli e comandi a cavo flessibile

Verricello Hand Winch
• per trainare e movimentare i carichi • stabile struttura a ruota 
dentata • avvolgitore lubrificato internamente e anelli dentati 
• leva facile da ruotare, pressofusa • Materiale: Acciaio zincato 
e anodizzato

 

ATTENZIONE: non per sollevare e abbassare carichi!

 

N. art. Descrizione Trasmissione Lunghezza della fune Diametro della fune carico max. forza di trazione diretta ammessa (LC)
  €

37113 con freno automatico 4 : 1 20 m 5 mm 727 kg 720 kg 1/4 96  
37114 con freno manuale 3 : 1 10 m 5 mm 385 kg 360 kg 1/6 192  

Corda per impalcature
• indicata per muratori e per lavori manuali • con fermagli alle estremità • Materiale: Polipropilene • 4 fili

 
  

N. art. Colore Lunghezza Potenza UO Pezzo / UV   €

29577 blu / bianco 250 cm 8 mm 1 confezione 10 / confezione 1  

Comando a cavo flessibile con nottolino Hand Power Puller
• molteplici possibilità d‘impiego nel settore della silvicultura e dell‘agricoltura per il dissodamento in giardino e in campeggio • con fune in acciaio 
antitorsione • leva per carichi pesanti • meccanismo di avvio a tripla sicurezza • gancio in acciaio con protezione a molla di sicurezza, rotabile di 360° 
• Materiale: Acciaio

 

ATTENZIONE: non per sollevare e 
abbassare carichi!

 

N. art. Effetto leva Lunghezza della fune Diametro della fune carico max. Carico di rottura   €

37116 15 : 1 3 m 5 mm 700 kg 2.000 kg 1/6 96  
37117 15 : 1 3 m 6 mm 1.250 kg 4.000 kg 1/3 63  

Corda multiuso
• carico di rottura estremamente alto • alta qualità • resistente agli UV • Materiale: Polipropilene

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Ø forza di trazione diretta ammessa (LC)    €

375 arancione 20 m 6 mm 65 kg 1/25   
376 arancione 20 m 8 mm 120 kg 1/20 360  
377 arancione 20 m 10 mm 175 kg 1/12 216  
378 arancione 20 m 12 mm 250 kg 1/8 144  

Corda per legare
• con fermagli alle estremità • Materiale: Fibra naturale • 4 fili

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Potenza UO Pezzo / UV   €

3776 naturale 250 cm 8 mm 1 confezione 10 / confezione 1  

Top Quality

37117

37116

37114
37113
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Insetticidi elettrici

Halley Elettrosterminatore 2138
• protezione da schizzi d‘acqua (IP 44) per le condizioni particolari nel settore agricolo

 

 

 

Specifiche tecniche 299804

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Campo d’azione 150 m²
Alta tensione 5.000 V
Tipo di protezione IP33 IP44
Materiale del corpo esterno Alluminio
Dimensioni (l x P x H) 51 x 12 x 39 cm

N. art. Lampade   €

299804 2 x 15 W 1 40  

N. art. Descrizione Potenza Colore   €

299811 Tubi di ricambio 15 W blu 1/25  

Halley Elettrosterminatore S-Serie

collaudato oltre 100.000 volte!

 

 

Specifiche tecniche 2998 299801

Tensione 230 V 230 V
Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz
Campo d’azione 150 m² 200 m²
Alta tensione 4.000 V 5.000 V
Tipo di protezione IP33 IP44 IP44
Materiale del corpo esterno Alluminio Alluminio
Dimensioni (l x P x H) 51 x 12 x 39 cm 66 x 12 x 52 cm

N. art. Descrizione Lampade   €

2998 Mod. 2138-S 2 x 15 W 1 40  
299801 Mod. 2214-S 2 x 20 W 1 22  

N. art. Descrizione Potenza Colore  € 

299811 Tubi di ricambio 15 W blu 1/25  
299813 Tubi di ricambio 20 W blu 1/25  
299817 Tubi di ricambio 40 W blu 1/25  

Elettrosterminatore di Halley
• Economico e conveniente: ridotto consumo di energia elettrica
• Pratico ed efficace: Funziona sia con la luce diurna sia con luce artificiale!
• Adatto per la sospensione (occhiello) o per l’appoggio!
• collaudato dal 1985!

Made in Italy

Made in Italy

Top Seller

2998

299801
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Halley Elettrosterminatore Green Line
• il collaudato acchiappamosche ora anche con tubi luminosi verdi 
• In base alle esperienze raccolte, in determinate circostanze mosche 
e insetti sono maggiormente attratte dai tubi luminosi verdi rispetto 
a quelli blu. Pertanto l’efficacia dei cattturamosche “green line” può 
essere notevolmente superiore rispetto a quella della versione 
standard in blu. • protezione da schizzi d‘acqua (IP 44) per le  
condizioni particolari nel settore agricolo

 

 

 

Specifiche tecniche 299806 299807

Tensione 230 V 230 V
Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz
Campo d’azione 300 m² 300 m²
Alta tensione 5.000 V 5.000 V
Tipo di protezione IP33 IP44 IP44
Materiale del corpo esterno Alluminio Alluminio
Dimensioni (l x P x H) 66 x 12 x 31 cm 66 x 12 x 52 cm

N. art. Descrizione Lampade   €

299806 Mod. 2214/B 2 x 20 W 1 36  
299807 Mod. 2214 2 x 20 W 1 22  

N. art. Descrizione Potenza Colore   €

299819 Tubi di ricambio 20 W verde 1/25  

Made in Italy

Insetticidi elettrici

Elettrosterminatore EcoKill Inox IPX4
Il catturamosche con componenti elettronici a prova di spruzzo! IPX4 
offre sicurezza in ambienti quali stalla ed esterni, e ovunque non sia 
possibile escludere un certo livello di umidità! Forma, prestazioni ed 
esecuzione identiche all‘EcoKill inox senza protezione contro gli spruzzi 
d‘acqua!

 
 

 

Specifiche tecniche 299935 299936

Tensione 230 V 230 V
Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz
Campo d’azione 150 m² 200 m²
Tipo di protezione IP33 IPX4 IPX4
Materiale del corpo esterno Acciaio inox Acciaio inox
Dimensioni (l x P x H) 56 x 11,5 x 32,5 cm 72 x 12 x 32,5 cm

N. art. Lampade   €

299935 2 x 15 W 1/3 60  
299936 2 x 18 W 1/2 48  

N. art. Descrizione Potenza Colore  €

299986 Tubi di ricambio 15 W blu 1/25  
299987 Tubi di ricambio 18 W blu 1/25  

299935

299936

299806

299807



325

Elettrosterminatore EcoKill
• leggerissima, grazie alla struttura in alluminio • incl. catena di 
sospensione e bacinella di recupero • eccellente rapporto prezzo/
prestazioni • anticorrosione e antigraffio • speciale lampada UVA 
con elevato grado di attrazione per gli insetti

 

 

 

Specifiche tecniche 299950

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Campo d’azione 150 m²
Alta tensione 2.200 V
Materiale del corpo esterno Alluminio
Dimensioni (l x P x H) 49 x 11 x 34 cm

N. art. Lampade   €

299950 2 x 15 W 1/3 48  

N. art. Descrizione Potenza Colore   €

299811 Tubi di ricambio 15 W blu 1/25  

Insetticidi elettrici
Elettrosterminatore EcoKill Inox
L’elettrosterminatore con robusto corpo in acciaio inossidabile. Tutti i modelli 
EcoKill Inox sono testati TÜV-GS e dotati di lampade UV durature. Il robusto 
supporto in acciaio inossidabile con finitura opaca consente una pulizia ottimale, 
mantenendo negli anni un aspetto gradevole. La struttura snella con la griglia 
distanziata garantisce ottime caratteristiche di cattura.
• estremamente robusto grazie al corpo in acciaio inossidabile • incl. catena 
di sospensione e bacinella di recupero • eccellente rapporto prezzo/prestazioni 
• anticorrosione e antigraffio • speciale lampada UVA con elevato grado di 
attrazione per gli insetti

 
 

299930

299931

Specifiche tecniche 299930 299931 299932

Tensione 230 V 230 V 230 V
Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Campo d’azione 80 m² 150 m² 200 m²
Alta tensione 2.200 V 2.200 V 2.200 V
Materiale del corpo esterno Acciaio inox Acciaio inox Acciaio inox
Dimensioni (l x P x H) 34 x 11,5 x 32,5 cm 56 x 11,5 x 32,5 cm 72 x 12 x 32,5 cm

N. art. Descrizione Lampade   €

299930 Modello 2012 2 x 6 W 1/3 108  
299931 Modello 2030 2 x 15 W 1/3 60  
299932 Modello 2040 2 x 18 W 1/2 48  

N. art. Descrizione Potenza Colore  €

299812 Tubi di ricambio 6 W blu 1/25  
299986 Tubi di ricambio 15 W blu 1/25  
299987 Tubi di ricambio 18 W blu 1/25  

Top Seller

299932
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Elettrosterminatore EcoKill LED
• inclusa lampada LED per un basso consumo energetico e una lunghissima durata • leggerissima, 
grazie alla struttura in alluminio • incl. catena di sospensione e bacinella di recupero • eccezionale 
rapporto prezzo/prestazioni • anticorrosione e antigraffio • speciale lampada UVA a LED con elevato 
grado di attrazione per gli insetti

 

disponibile da: Marzo 2022

Specifiche tecniche 299938

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Campo d’azione 150 m²
Alta tensione 2.200 V
Ore di funzionamento lampada ca. 15.000 h
Materiale del corpo esterno Alluminio
Dimensioni (l x P x H) 48 x 7 x 26 cm

N. art.  €

299938 1/3  

N. art. Descrizione Potenza  €

299988 Tubi LED di ricambio 7 W 1/25  

Novità

Insetticidi elettrici

Feromone per mosche Halley
• per determinare la presenza di mosche • il granulato contiene uno speciale feromone per 
mosche • da usare nella vaschetta di raccolta dell‘elettrosterminatore di insetti (circa 25 g) ma 
anche da miscelare in esche per mosche e insetticidi • feromone per mosche attivo per 
ca. 4 settimane • Efficace contro mosche domestiche, moschini, zanzare ecc.

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Z-9-tricosene, Piretrina + piretroidi

N. art. Sommario  €

299863 100 g / Barattolo 1/18  
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Elettrosterminatore 2 x 15 W HaftKill
• il modello per attività come hotel, ristoranti, panetterie, ecc., in cui non si possono usare 
prodotti ad alta tensione • con speciale pellicola adesiva senza veleni o agenti chimici: 
semplice, pratica, sicura • da fissare alla parete • la luce ultravioletta attira gli insetti, che 
poi rimangono incollati alla pellicola adesiva • particolarmente adatta per aree in cui sono 
trattati alimenti, grazie alla lampada UVA sicura contro le schegge • 30 % più efficace delle 
tradizionali lampade UV grazie alla speciale radiazione UVA • poche emissioni, quindi non 
pericolosa per le persone, grazie alla ridotta radiazione UVB e UVC • semplice sostituzione 
della pellicola senza attrezzi, quando serve o al massimo dopo un mese

lampade UVA antischegge

 

 

299952

Specifiche tecniche 299951

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Campo d’azione 150 m²
Ore di funzionamento lampada > 8.000 h
Materiale del corpo esterno Plastica
Dimensioni (l x P x H) 49 x 10 x 34 cm

N. art. Descrizione Lampade   €

299951 con pellicola adesiva 2 x 15 W 1/4 48  

N. art. Descrizione Potenza UO Pezzo / UV  € 

299953 Tubi di ricambio infrangibile 15 W   1/25/100  
299952 Pellicola per HaftKill  1 confezione 4 / confezione 1/75  

Insetticidi elettrici

Sterminatore per insetti MiniKill
• gli insetti che volano nel raggio d‘azione di questo dispositivo si sentono attratti dalla luce ultravioletta • può essere infilato 
direttamente nella presa • con contenitore di raccolta integrato estraibile • in custodia in plastica ABS resistente al fuoco 
• pratico, leggero e salvaspazio • efficace senza agenti chimici

 

 

 

Specifiche tecniche 299955

Tensione 220 - 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Campo d’azione 20 m²
Alta tensione 800 - 1.000 V
Ore di funzionamento lampada > 10.000 h
Materiale del corpo esterno Plastica ABS
Dimensioni (l x P x H) 67 x 115 x 180 mm

UltraStop Fly
allontana le mosche attraverso la tecnologia dell‘ultrasuono: si ripercuote negativamente sul sistema nervoso della mosca, 
spingendola ad allontanarsi
• innocua per le persone • può essere infilato direttamente nella presa • per l‘interno di stalle, locali di stoccaggio, uffici, 
etc. • atossico al 100 % • Interno

 
 

 Specifiche tecniche 299868

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza 1 W
Alta frequenza 23,6 kHz
Campo d’azione 60 m²
Materiale del corpo esterno Plastica

N. art.  €

299868 1/48  

N. art. Lampade   €

299955 1 x 4 W 1/5/50 400  

N. art. Descrizione Potenza  €

299820 Tubi di ricambio 4 W 1/50  
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Lotta chimica contro gli insetti

A = uova
B = 1. Stadio: larva
C = 2. Stadio: larva
D = 3. Stadio: larva
E = bambola
F = mosca

Cosa hanno le mosche in comune con un iceberg? Se ne può vedere solo il 20 %! Il restante 
80 % si trova nei liquami, negli escrementi o in altri punti simili in uova o larve trovano 
un ambiente ottimale per trasformarsi in mosche. Per questo è importante combattere il 
problema alla radice, ossia intervenendo sulla larva. I larvicidi dovrebbero essere utilizzati per 
l’intera stagione. Gli adulticidi, invece, combattono la mosca adulta, ma anche tutti gli insetti 
striscianti e volanti!

cit Larvanon 2 WG
Granulato idrosolubile contro le larve di mosche nelle stalle

Il prodotto contiene un inibitore di crescita che agisce efficacemente contro tutti i tipi di larve di mosche
• la muta delle larve (vermi) viene ostacolata e inoltre ne viene interrotto lo sviluppo a mosche adulte 
• non è efficace contro le mosche adulte • indicato per tutti i tipi di stalle

fino a 200 m² (5 kg)

Principio attivo

Cyromazin 2 %

N. art. Sommario  €

299774 1000 g / Secchio 1  
299763 5000 g / Secchio 1  

cit Larvanon 50 SP
Larvanon è una polvere solubile in acqua (SP) e contiene un inibitore della crescita che agisce specificamente 
contro tutte le larve di mosche; liquido per irroratore o annaffiatoio. Grazie al suo elevato tenore di principio 
attivo Cyromazin (50 %) nel concentrato, Larvanon ha una resa molto elevata (1 g/m²). È indicato per stalle per 
vitelli, maiali e volatili

fino a 1000 m² (1 kg)

Principio attivo

Cyromazin 50 %

N. art. Sommario  €

299758 250 g / Barattolo 1/12  
299757 1000 g / Secchio 1/4  

Larvicida mosche HokoEX
• larvizid HokoEX contiene un distruttore di crescita che agisce efficacemente contro tutti i tipi di 
larve di mosche • E‘ indicato per stalle per vitelli, maiali e volatili

portata fino a 200 m²

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Cyromazin 2 %

N. art. Sommario  €

299714 5000 g / Secchio 1  

299714

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

• Quantità per tutte le procedure: 250 g per ogni 10 m² di superficie da trattare • Metodo a 
spargimento: spargere il prodotto asciutto in abbondanza • Metodo a spruzzo: sciogliere in 1 - 4 litri 
d‘acqua e spruzzare con irroratore • Metodo di annaffiatura: sciogliere in 10 litri d‘acqua e cospargere 
con l‘annaffiatoio • Trattamento ogni 2 - 6 settimane a seconda del grado di infestazione, può essere 
utilizzato anche in presenza degli animali nella stalla

• Quantità per tutte le procedure: 250 g di HokoEX ogni 10 m² di superficie da trattare • Metodo a 
spargimento: spargere il prodotto asciutto in abbondanza • Metodo a spruzzo: sciogliere in 1 - 4 litri 
d‘acqua e spruzzare con irroratore • Metodo di annaffiatura: sciogliere in 10 litri d‘acqua e cospargere 
con l‘annaffiatoio • Trattamento ogni 2 - 6 settimane a seconda del grado di infestazione, può essere 
utilizzato anche in presenza degli animali nella stalla

• Quantità per tutte le procedure: 10 g di Larvanon 50 SP ogni 10 m² di superficie da trattare • Metodo a 
spruzzo: spruzzare con irroratore 10 g in 3-4 litri d‘acqua • Annaffiamento: sciogliere 10 g in 10 litri d‘acqua 
e spargere con l‘annaffiatoio. • Trattamento ogni 2 - 6 settimane a seconda del grado di infestazione, può 
essere utilizzato anche in presenza degli animali nella stalla

A B

C

DE

F
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Lotta chimica contro gli insetti

cit Esca granulare FlyGold Ultra
• esca anti mosche domestiche e di stalla (mosche domestiche grandi) • efficace e veloce • efficace 
fino a 8 settimane • rendimento elevato fino a 1000 m² (2 kg) • con sostanza amara Bitrex contro 
l’ingestione accidentale, p.es. da parte di bambini o animali domestici

comprovata da anni!

 

Principio attivo

Imidacloprid, Muscalure

N. art. Sommario  €

299729 350 g / Bottiglia 1/10  
299730 2000 g / Secchio 1/4  

cit Esca granulare AzametiFly
• formula speciale per combattere anche le mosche resistenti ai piretroidi! • con aggiunta di sostanza 
amara Bitrex contro l’ingestione accidentale • a) come esca da spargere: collocare diversi „punti di ris-
toro“ con un po‘ di granuli sulle aree preferite dalle mosche. 100 g sono sufficienti per una superficie di 
stalla di ca. 50 m². • b) da spennellare: miscelare, ad esempio, 100 g di AzametiFly con 50 ml di acqua 
tiepida e applicare sulle superfici preferite dalle mosche (soffitto, pareti, telai di finestre o porte ecc.). È 
possibile anche spalmare il prodotto su pannelli di legno o cartone da appendere nella stalla; ad esempio 
1 pannello da 25 x 30 cm ogni 10 m² di superficie. L’aggiunta di zucchero incrementa l‘efficacia! 

 

Principio attivo

Azamethiphos

N. art. Sommario  €

299750 400 g / Barattolo 1/12  
299752 2000 g / Secchio 1/4  

Trappola per mosche
• pratica trappola per combattere efficacemente le mosche • facile da riempire, ad esempio con esca 
granulare AzametiFly o FlyGold ultra • complemento ottimale all’applicazione estensiva di insetticidi 
per ingestione • uso semplicissimo abbinato a un‘efficacia di cattura elevata per circa 4 trappole ogni 
100 m² • si prevedono ottimi risultati se la trappola viene montata in prossimità di fonti luminose 
• Materiale: Plastica

 
 

 
N. art. Fissaggio Larghezza Profondità Altezza    €

299835 con staffa per sospensione 19 cm 16,2 cm 25,5 cm 1/12/36 360  

cit Moschicida per stalle K-Alba®

• prodotto prepreparato da spruzzare o distribuire su superfici contro le mosche nelle stalle • il prodotto che 
produce un richiamo sessuale attira le mosche in modo irresistibile • aggisce rapidamente • durata di 6 - 8 
settimane grazie alla sua formula particolare • gli animali possono rimanere nella stalla durante il trattamento. 
• Campo di applicazione: applicabile contro le mosche adulte • può essere distribuito su superfici o spruzzato, 
trattare solo superfici di dimensioni ridotte

portata fino 
a 200 m²

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Clotiadina 26 g/l

N. art. Sommario  €

299727 500 m / Barattolo 1/10  

contiene Bitrex

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

• Procedura ad applicazione diretta: 500 ml per una superficie di 200 m²: per circa 200 m² di stalla 
sono necessarie circa 60 strisce da 10 x 30 cm • Metodo a spruzzo: 500 ml in 1,0 litro d‘acqua

• Metodo a spargimento: distribuire 2 g/m² in varie coppette e posizionarle nei punti dove si 
riscontra la presenza di mosche • Procedura ad applicazione diretta: 200 g in 140 ml d‘acqua 
ogni 80 - 100 m². Spennellare il prodotto miscelato con l‘acqua sui luoghi di permanenza (mura o 
strisce di cartone). Spruzzare acqua più volte la settimana sulle zone spennellate, per mantenere 
l‘effetto totale.
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cit 1000ml CyPhos
• con la combinazione perfetta di principi attivi per garantire l‘effetto moschicida nelle stalle! • effetto 
sicuro contro mosche, zanzare, tafani e parassiti in stalle per vitelli, maiali, cavalli e volatili • si applica 
nei punti in cui si vanno a posarsi le mosche, ad esempio balconi di finestre, infissi di porte, superfici 
soleggiate di pareti, etc. • effetto immediato e duraturo, fino a 4 settimane

 
 

Principio attivo

Azamethiphos, Cipermetrina

N. art. Sommario  €

299755 500 m / Bottiglia 1/12  

cit 1000ml FlyAttack
• moderno sistema antimosche per l‘uso in stalla con un‘eccellente durata fino a 6 settimane 
per tutti i tipi di mosche, oltre che per tutti i parassiti.

 

 

Principio attivo

Permetrina, Piretrina + piretroidi

N. art. Sommario  €

299726 500 m / Bottiglia 1/12  

cit 1000ml tc-KILL
Con DUOpower:
• efficacia immediata con effetto knock-down grazie alla d-alletrina • efficacia fino a 4 settimane grazie alla 
cipermetrina • maggiore efficacia grazie al PBO (butossido di piperonile) • agisce efficacemente contro mosche, 
tafani, zanzare e parassiti

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Principio attivo

Cipermetrina, d-allethrin, Butossido di piperonile

N. art. Sommario  €

299751 500 m / Bottiglia 1/12  

Difesa sistematica dalle mosche

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Se gli altri rimedi risultano inefficaci... stop alle mosche con l’arma chimica!
Malgrado tutte le precauzioni adottate in primavera, può accadere che in estate la presenza delle mosche aumenti in 
modo esponenziale. Ad esempio periodi dal clima molto caldo, in cui la popolazione delle mosche aumenta bruscamente e 
pertanto non è più possibile combatterla senza insetticidi chimici.
Per queste situazioni, Kerbl ha sviluppato il sistema 1-2-3 per combattere efficacemente le mosche:
• Prodotto efficace in presenza di molte mosche
• Importante: Utilizzare diversi principi attivi per inibire le resistenze
• Knock-down ed effetto prolungato
• Facile da cospargere con l’irroratore

Metodo  

Metodo a spruzzo:
500 ml miscelati con 5 litri d‘acqua bastano per max. 250 m² di superficie da trattare 
(circa 500 m² di superficie stalla).

Procedura ad appli-
cazione diretta:

Miscelare 500 ml con 0,5 kg di zucchero e 0,5 litri di acqua e applicare su strisce di circa 
30 x 10 cm o strisce di cartone da 20 x 15 cm.

Quantità da utiliz-
zare:

1 litro di soluzione pronta per 200 m² di superficie stalla. Applicazione con nebulizzatori, p. es. 
nebulizzatore a freddo: Miscelare con acqua con un rapporto di 1:10 (4 ml di soluzione pronta/m³).
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Lotta chimica contro gli insetti

cit 1000ml MuscaKill 3000
Concentrato ultra attivo a base di piretro, un principio attivo naturale, per contrastare efficacemente le mosche 
delle stalle e tutti gli altri parassiti striscianti e volanti.
• efficacia immediata con effetto Knock-Down, paralizza e uccide istantaneamente tutti gli insetti che vengono a 
contatto con il prodotto • azione ad ampio spettro contro mosche adulte, zecche, pulci, acari e insetti striscianti 
• Per l‘applicazione nelle stalle professionali e amatoriali, negli zoo, nei veicoli per il trasporto di animali e in tutti 
i ripari per animali • Ad alta resa: 250 ml di concentrato producono 5 litri di soluzione pronta all’uso per una 
superficie della stalla fino a 3000 m² (dato esemplificativo per nebulizzazione a freddo)

fino a 3000 m² di superficie della stalla*

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile

N. art. Sommario  €

15452 250 m / Bottiglia 1/12  

Novità

Quantità in base alla modalità di applicazione:
• Metodo a spruzzo: 250 ml in 5 litri di acqua per una superficie di trattamento di 250 m² (davanzali, 

pilastri, pareti, solai, tubi, ecc.), corrisponde a circa 500 m² di superficie stalla
• Applicazione con nebulizzatori, p. es. *nebulizzatore a freddo: Mescolare con acqua in rapporto 1:20. 250 

ml di concentrato diluiti in 5 litri d’acqua sono sufficienti per una superficie della stalla fino a 3000 m²

cit Concentrato per larve e mosche delle stalle CyDiMix
Insetticida per contatto ad alta concentrazione contro gli insetti nocivi adulti e le loro larve e uova! L’ampia 
gamma di applicazioni garantisce un eccellente risultato di disinfestazione!
• agisce in modo efficace e duraturo interrompendo il ciclo vitale dei parassiti • azione ad ampio spettro 
contro mosche adulte, zecche, pulci, acari e insetti striscianti e contro larve e uova • Per l‘applicazione nelle 
stalle professionali e amatoriali, negli zoo, nei veicoli per il trasporto di animali e in tutti i ripari per animali 
• per la lotta contro gli insetti adulti e le relative uova e larve: si applica nei punti in cui le mosche e altri 
parassiti si insediano più facilmente, come davanzali di finestre, telai di porte, o depositano le uova, come 
ad esempio fessure e fenditure. • azione molto rapida, persistente e duratura grazie alla combinazione dei 
principi attivi cipermetrina (adulticida) e diflubenzuron (larvicida)

applicazione spray fino a 1000 m² di superficie della stalla - agisce anche contro larve e uova

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

• Quantità da applicare (solo metodo a spruzzo): miscelare con acqua in un 
rapporto di 1:100. 1 litro di soluzione pronta è sufficiente per un massimo di 
10 m² di superficie da trattare (o 20 m² di superficie della stalla)

Principio attivo

Cipermetrina, Diflubenzuron

N. art. Sommario  €

299565 500 m / Bottiglia 1/12  

Novità
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cit 1000ml CyperFly
• effetto sicuro contro mosche, zanzare, tafani e parassiti in stalle per vitelli, maiali, cavalli e volatili • si applica nei punti in 
cui si vanno a posarsi le mosche, ad esempio balconi di finestre, infissi di porte, superfici soleggiate di pareti, etc. • effetto 
immediato e duraturo, fino a 4 settimane

fino a 1.000 m² di superficie 
della stalla (spruzzo)
anche per la nebulizzazione 
fino a 3000 m²

 

Principio attivo

Cipermetrina

cit 1000ml PyoFly
• moderno agente spray e da applicare contro le mosche in stalla e tutti gli altri insetti e parassiti • il principio attivo principale è il 
piretro, un estratto vegetale ottenuto dai crisantemi • eccezionale azione immediata con effetto antiinsetto • idoneo in conformità 
al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica 
in Germania.

per trattare superfici 
fino a 5.000 m²

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi
indicato per aziende 
biologiche

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

• Metodo a spruzzo: 1000 ml miscelati con 10 litri d‘acqua bastano per 
max. 500 m² di superficie da trattare (circa 1000 m² di superficie stalla).

• Procedura ad applicazione diretta: mescolare 500 ml con 0,5 kg di 
zucchero e 0,5 litri di acqua e tracciare righe di circa 30 x 10 cm oppure 
spennellare su strisce di cartone da 20 x 15 cm - 1 l di soluzione pronta 
per 200 m² di superficie stalla.

• • applicazione con nebulizzatori, ad es. nebulizzatore a freddo: rapporto 
1:10 con acqua , 4 ml di soluzione pronta/m³.

• Metodo a spruzzo: 500 ml in 10 litri di acqua per una superficie di trattamento di 500 m² 
(davanzali, pilastri, pareti, solai, tubi, ecc.), corrisponde a circa 1000 m² di superficie stalla. 
• Procedura ad applicazione diretta: mescolare 500 ml in 1,5 l acqua con 1,0 kg di zucchero 
e stendere su cartone o direttamente nei punti di sosta degli animali. • Applicazione con 
nebulizzatori, p. es. nebulizzatore a freddo: Mescolare con acqua in rapporto 1:20. 10 litri di 
soluzione per max. 5.000 m² di superficie stalla.

 

cit StallKill
Lotta agli insetti semplice e veloce per stalle, abitazioni e attività! Trigger spray pronto all‘uso con effetto 
immediato e duraturo!
• insetticida universale per mosche, zanzare, acari (anche quelli rossi del pollo) e parassiti per aziende agricole, 

mulini, panetterie, negozi e fabbriche di tappeti, pelliccerie e attività commerciali in generale
• uso semplice grazie al pratico flacone spruzzatore
• effetto immediato e duraturo grazie alla combinazione ottimale di principi attivi
• Quantità da utilizzare: 15 ml/m²

Insetticida universale per uso immediato

 

Principio attivo

Pralletrina, Cipermetrina

N. art. Sommario  €

15445 1000 m / spray 1/12  

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Lotta chimica contro gli insetti

N. art. Sommario  €

299531 1000 m / Bottiglia 1/12  

N. art. Sommario  €

299731 500 m / Bottiglia 1/12  
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Lotta chimica contro gli insetti

cit MuscaBlock pour-on
Cit MuscaBlock pour-on è una soluzione pronta all‘impiego per uso esterno 
sui bovini per la lotta alle mosche nella stalla e al pascolo. Adatto anche 
per ceratopogonidi, tafani e insetti analoghi. Una lotta efficace a mosche e 
ceratopogonidi con Cit MuscaBlock pour-on significa:
• efficace contro i fastidi degli insetti al pascolo • La trasmissione delle 
malattie può essere evitata • utilizzabile sia nella stalla che al pascolo 
• applicare 10 ml ogni 100 kg di peso (dosaggio massimo 25 ml/animale!) 
sulla schiena dei bovini • per ottenere una protezione ottimale si racco-
manda di trattare contemporaneamente tutti gli animali di un gregge 
• ripetizione dell‘applicazione a distanza di 11 settimane • Tempo di attesa 
per l‘utilizzo prima della macellazione: 3 giorni • max. durata di efficacia: 
7 - 11 settimane

fino a 11 settimane di protezione!

 

Principio attivo

Permetrina

N. art. Sommario   €

15443 1000 m / Bottiglia dosatrice 1/14 280  
15444 2500 m / Tanica 1/4 120  

cit Parasitos Spray-on
Lotta agli insetti semplice e veloce sul bestiame! Aerosol pronto all‘uso per l‘utilizzo nella stalla!
• prodotto per la lotta agli insetti di alta efficacia per un semplice utilizzo spray su vacche da latte e altri animali 
da produzione • ampio spettro d‘utilizzo • ideale per l‘uso in stalle, in quanto i raggi UV della luce solare riducono 
fortemente l‘effetto • sviluppato per la lotta a tutti i tipi di insetti e parassiti, come ad es. mosche cavalline, simulidi, 
tafani, zecche, mosche domestiche, acari e altri seccatori che mordono e pungono • agisce molto rapidamente grazie 
al principio attivo piretro ricavato dai crisantemi • fabbricato in conformità con lo standard GMP, si contraddistingue 
per estrema efficacia e al contempo bassa tossicità • niente tempi di attesa per il prelievo di latte e la macellazione 
• max. durata di efficacia: 3 giorni

Fino a 3 giorni di protezione!I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile

N. art. Sommario   €

15442 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.080  

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

cit Spray per la difesa dai parassiti PyrEuca
spray repellente efficace e pronto all’uso per la protezione da mosche e parassiti
• prodotto per la lotta agli insetti di alta efficacia per un semplice utilizzo spray su vacche da latte e altri animali da 
produzione • sviluppato per la lotta a tutti i tipi di insetti e parassiti, come ad es. mosche cavalline, simulidi, tafani, 
zecche, mosche domestiche, acari e altri seccatori che mordono e pungono • agisce molto rapidamente grazie al 
piretro, un principio attivo estratto dal crisantemo, e all‘azione coadiuvante del Citriodiol, il principio attivo dell‘albero 
di eucalipto, per un’efficacia prolungata • si contraddistingue per l’estrema efficacia e al contempo la bassa tossicità 
• niente tempi di attesa per il prelievo di latte e la macellazione • idoneo in conformità al vigente regolamento euro-
peo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul 
prodotto!

 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Citriodiol

N. art. Sommario   €

15451 1000 m / spray 1/12 288  

Novità

indicato per aziende 
biologiche

15444

15443
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Lotta chimica contro gli insetti

cit Nebulizzatore
• uccide entro pochi minuti tutti i tipi di insetti in locali chiusi (forni, officine, magazzini, stanze d’albergo, soggiorni, sale da pranzo) 
• 100 ml sono sufficienti per circa 100 m³ • quando si preme il tasto, l‘intero contenuto della bomboletta si trasforma in nebbia letale 
• Efficace contro scarafaggi, lepisma saccharina (pesciolini d‘argento), formiche, zecche, vespe, tarme, mosche, zanzare, ragni, ecc. 
• Interno

 
 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile, S-methoprene

N. art. Sommario  €

15435 200 m / Bomboletta spray 1/12  
15436 400 m / Bomboletta spray 1/12  

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

cit Insetticida FlyBooster
Pratico spray insetticida per la protezione da mosche, tafani, zanzare e altri parassiti volanti! Adatta 
anche come cartuccia di ricarica per il dispositivo di spruzzatura automatico FlyBooster!
• protezione efficace per voi e i vostri animali da mosche, zanzare, simulidi e altri parassiti volanti. 
• adatto per l’uso sia al chiuso che all‘aperto, ad esempio in terrazza o nella stalla • Uso in luoghi con 
una forte presenza di insetti, ad esempio per proteggere gli animali nella stalla che spesso soffrono 
in modo particolare per gli insetti. • Oltre all’utilizzo manuale, lo spray può essere usato anche come 
cartuccia per la ricarica del dispositivo automatico di spruzzatura FlyBooster (299958).

Effetto immediato grazie al piretro naturale!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le 
informazioni sul prodotto!

Avvertenza importante:
• Non utilizzare lo spray in prossimità di alimenti, bevande, stoviglie o mangimi.

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile

N. art. Sommario   €

299959 250 m 1/6 1.740  

Novità

cit Dispositivo automatico di spruzzatura FlyBooster
Pratico dispositivo automatico di spruzzatura per liberare la casa o la stalla da mosche, tafani, zanzare, ecc. Il disposi-
tivo di spruzzatura automatico, in combinazione con l‘efficace insetticida FlyBooster (299959), libera le zone desiderate 
da mosche, zanzare, acari, simulidi e altri insetti volanti!
• Dispositivo automatico di spruzzatura con intervalli regolabili per un’erogazione continua dell’insetticida • facile 
impostazione degli intervalli di spruzzatura desiderati con l‘ausilio del telecomando chiaro e facile da usare • 6 intervalli 
per 8 o 12 ore di funzionamento, a scelta di giorno, di notte o per 24 ore • per un effetto ottimale, il dispositivo 
automatico di spruzzatura dovrebbe essere installato 2 metri sopra il pavimento  
• da utilizzare con: 2 x 1,5 V - AA (Mignon) • batteria e materiale per il montaggio inclusi

Il dispositivo di spruzzatura automatico per liberare gli ambienti dalle mosche!

 

disponibile da: Marzo 2022

Impostazioni consigliate per gli intervalli:
• ogni 5 minuti per un massimo di 160 m³, 45 - 60 m² • ogni 10 minuti per un massimo di 80 m³, 
25 - 30 m² • ogni 15 minuti per un massimo di 55 m³, 16 - 20 m² • ogni 20 minuti per un massimo 
di 40 m³, 10 - 15 m² • ogni 25 minuti per un massimo di 32 m³, 9 - 12 m² • ogni 30 minuti per un 
massimo di 26 m³, 8 - 10 m²

Specifiche tecniche 299958

Larghezza 70 mm
Profondità 65 mm
Altezza 200 mm
Materiale del corpo esterno Plastica

N. art.  €

299958 1/6  

N. art. Descrizione Sommario  €

299959 cit Insetticida FlyBooster 250 m 1/6  

Novità
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MASTA-KILL
• azione sicura contro tutti gli insetti e parassiti grazie alla speciale combinazione 
singergizzante • azione veloce, migliore effetto »Knock-down« • efficacia durevole 
nel tempo per più settimane • nessuna aggiunta di lozioni organiche • senza gas 
propellenti, non infiammabile • odore piacevole • quantità da utilizzare: 16 ml/m² 
• applicazione con nebulizzatore a freddo Mini: 4 ml/m³

1 litro ogni 60 m² di superficie da trattare!
 

Principio attivo

Permetrina, Piretrina + piretroidi, Sinergizzante Mastavit

N. art. Sommario  €

29973 500 m / Bottiglia 1/9  
29975 2500 m / Tanica 1/96  
29974 5000 m / Tanica 1/45  

N. art. Descrizione   

299721 Vaporizzatore per Mastakill 1/250  

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

cit Concentrato liquido MilbaStop Ultra
Contro l‘acaro rosso nel pollame e altri animali da allevamento
• agisce in modo speciale contro l‘acaro rosso in gabbie per piccoli animali, nelle stalle per pollame e piccioni e nelle 
stalle di bovini, cavalli e suini • a contatto con Milba Stop Ultra, l‘insetto subisce immediatamente l‘effetto letale

 

Principio attivo

Cipermetrina

N. art. Sommario  €

299738 250 m / Bottiglia 1/12  

Da non utilizzare direttamente sugli animali!
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

• Uso: Miscelare il concentrato spray MilbaStop Ultra con acqua nella proporzione di 1:40. 250 ml MilbaStop 
Ultra = 10 litri di soluzione pronta per l’uso = 300 m² di superficie della stalla. Spruzzare la soluzione nei punti 
infestati dagli acari (stalla, fessure dell’edificio, letame, ecc.). Ripetere il trattamento dopo 5-6 giorni. Efficace 
fino a 6 settimane! • Applicazione con nebulizzatori, p. es. nebulizzatore a freddo: Mescolare con acqua in 
rapporto 1:20. 5 l di soluzione pronta per fino a 2.500 m² superficie stalla.

MASTA-KILL spray
• azione sicura contro tutti gli insetti e parassiti grazie alla speciale combinazione singergizzante 
• azione veloce, migliore effetto »Knock-down« • odore piacevole

portata fino a 600 m²

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto! 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Sinergizzante Mastavit

N. art. Sommario  €

299719 400 m / Bomboletta spray 1/12  

Lotta chimica contro gli insetti
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Lotta agli acari
cit Polvere antiacaro in spray Mite-ExSil
• il biossido di silicio aggredisce lo strato ceruleo degli acari, facendoli così seccare e morire • lo spray aerosol permette di far giungere 
il principio attivo con estrema precisione soprattutto in ogni angolo e fessura • Lo spruzzo lascia uno strato di polvere bianca nei punti 
di applicazione. • particolarmente efficace per debellare l‘acaro rosso del pollame, altri tipi di acari aviari, pulci e zecche • Presente 
nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

 
 

Principio attivo

Biossido di silicio, Piretrina + piretroidi

N. art. Sommario  €

15448 500 m / Bomboletta spray 1/12  

cit Spray antiparassitario
Antiparassitario per piccole stalle

• facile da manipolare grazie allo svuotamento automatico del contenuto • non cambiare l‘eventuale 
lettiera, ecc., poiché superfici e oggetti trattati con il piretro hanno un effetto deterrente per gli insetti, 
che li eviteranno • effetto immediato e duraturo

consiglio: si consiglia di 
ripetere la nebulizzazione 
entro 4 - 5 giorni, per 
annientare le larve degli 
insetti.
fino a 50 m²/dose

 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di 
piperonile, S-methoprene

N. art. Sommario  €

15438 400 m / Bomboletta spray 1/12  

cit polvere insetticida
Cit polvere insetticida serve a combattere gli insetti striscianti come onischi, coleotteri, larve di elaterio, formiche, ecc. Un uso 
regolare assicura il contenimento dell’infestazione.
• elimina tutti i tipi di parassiti e agisce perfettamente anche in caso di resistenze • efficace anche contro l‘acaro rosso del 
pollo • nella pratica confezione dispender - per l‘impiego nelle stalle di bovini e suini • stermina tutti gli insetti nocivi insieme 
alle covate e alle uova

 
 

Principio attivo

Cipermetrina

N. art. Sommario  €

15439 500 m / Confezione dispenser 1/12  

cit DiaCarid
contro gli acari degli uccelli e parassiti

• prodotto efficace per combattere gli acari degli uccelli e gli insetti striscianti • polvere fine di placton fossile che 
agisce anche in caso di elevata umidità • Il contatto diretto con DiaCarid distrugge lo strato protettivo di cera degli 
acari. • grazie alla struttura particolare non è possibile sviluppare resistenza • spargimento manuale: 
4 - 6 g / covata - spargimento con apparecchio specifico: 2 – 4 g/m² • Presente nella lista dei mezzi di produzione 
per l‘agricoltura ecologica in Germania.

100 g ogni 25 m² di superficie da trattare

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Biossido di silicio, Piretrina + 
piretroidi

N. art. Sommario  €

299799 100 g / Confezione dispenser 1/12  
299694 2000 g / Secchio 1  

indicato per aziende 
biologiche

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

indicato per aziende 
biologiche
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Trappola per vespe VespaNo
La trappola per vespe che protegge le api

1. Alto tasso di cattura per vespe: grazie alla forma e struttura speciale, con VespaNo si catturano 
mediamente molte più vespe, mosche ed altri insetti attratti dallo zucchero. 2. Protezione assoluta 
delle api: studiata da un apicoltore con 30 anni d‘esperienza per cui fin dall‘inizio proteggere le api è 
stata una priorità assoluta. La speciale entrata della trappola e il coperchio trasparente offrono una 
protezione sufficiente ad evitare che le api cadano in trappola.
• plastica resistente alle intemperie con protezione UV • contenitore di raccolta non trasparente: non 
si vedono gli insetti morti • raggio d‘azione fino a 200 m² per ogni trappola • facilissimo da usare e 
da pulire • posizionamento verticale o da appendere

Funziona anche come trappola per le formiche
1 regina = 1 sciame che può arrivare fino a 15.000 vespe!

 

 

N. art. Campo d’azione    €

299849 200 m² 1/12 600  

Lotta contro vespe/formiche

Esca antivespe
• concentrato ultra efficace a base naturale • da diluire con acqua nel rapporto di 1:4 • rimane attiva nella 
trappola fino a 6 settimane • con il suo concentrato fruttato naturale attira le vespe, ma anche moscerini 
della sabbia e della frutta e mosche in modo sicuro e mirato • ecologico e al 100 % atossico • si può 
utilizzare sia all‘aperto che al chiuso

Consigliato soprattutto per la trappola per vespe VespaNo 299849

 

 

N. art. Sommario  €

299769 250 m / Bottiglia 1/12  

cit Polvere per formiche
• Una soluzione sicura e inodore contro formiche, onischi, pesciolini d’argento, cimici ecc. • azione rapida e 
persistente contro le formiche • La polvere si può cospargere senza problemi in tutte le fessure (pavimento, 
parquet, scale) e su tutti gli spazi molto frequentati dalle formiche • Le formiche trasportano la fine polvere 
nel formicaio e in altri punti di raccolta e in tal modo trasportano il principio attivo tossico per la loro specie 
e le loro nidiate. • Uso: cospargere sulle vie percorse dalle formiche lungo muri, listelli, aperture, fessure e 
cavità. Formare una barriera circolare in prossimità del formicaio.

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Cipermetrina

N. art. Sommario  €

15450 600 g / Confezione dispenser 1/6  

Superficie attiva per ogni trappola per vespe  

Terrazza, balcone, locali all‘aperto: 1 trappola per vespe ogni 10 m²
All‘aperto: 1 trappola per vespe ogni 200 m²
12 cm  
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Lotta contro vespe/formiche

cit Kuhbombe
Cit Kuhbombe è un insetticida specificamente studiato per 
la disinfestazione di stalle da mosche, tafani ecc. Cit Kuh-
bombe va spruzzato sui punti infestati dagli insetti nocivi 
oppure direttamente sugli insetti stessi. L‘azione biocida si 
instaura nel giro di pochi minuti, gli ambienti chiusi possono 
essere riutilizzati dopo un‘ora.
• per impiego spray sulle superfici preferite dagli insetti 
e dalle mosche • svolge un‘azione deterrente, paralizza e 
stermina gli insetti

 
 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile

N. art. Sommario  €

15437 400 m / Bomboletta spray 1/12  

cit Spray per mosche e 
vespe Bomber
• con piretro naturale per un effetto 
rapido • stordisce ed uccide gli organismi 
infestanti in pochi secondi • semplice 
utilizzo come spray per ambienti o ai fini 
dell’eliminazione diretta • dotato di uno 
speciale tubo capillare per l‘eliminazione 
dei nidi di vespa

portata fino a 1.000 m²

 

N. art. Sommario  €

299734 600 m / Bomboletta spray 1/12  

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile

cit Schiuma per vespe
• prodotto apposito per combattere le vespe 
nei nidi e le vespe della terra • per gli insetti la 
schiuma è una barriera che impedisce alle vespe 
di uscire dal nido e pungere • grazie al tubo 
capillare, è possibile spruzzare nell‘apertura del 
nido di vespe • la schiuma si distribuisce nel nido 
delle vespe e agisce immediatamente • si con-
siglia di combattere le vespe nelle prime ore del 
mattino • non è necessario rimuovere la schiuma 
perché si decompone nell‘arco di poco tempo

 
 

Principio attivo

Permetrina, tetrametrina, Butossido di piperonile

N. art. Sommario  €

15440 400 m / Bomboletta spray 1/12  

cit Formiche-vespe
• con prolunga erogatrice di 100 mm sul tappo, 
per entrare nelle fessure • spray aerosol • effetto 
penetrante nella distruzione di nidi di vespe 
• espellente • immobilizza e uccide all‘istante 
• con valvola spray turbo supplementare

 
 

Principio attivo

Permetrina, Piretrina + piretroidi

N. art. Sommario  €

15433 400 m / Bomboletta spray 1/12  

cit VespaTurbo
Powerspray per vespe

Lotta rapida e sicura alle vespe e ai loro nidi all‘aperto!
• soluzione rapida e di sicuro effetto contro i nidi di vespa appesi e le vespe che volano liberamente in giro • la speciale 
testina per aerosol turbo consente di spruzzare da distanze fino a 6 metri e permette quindi una difesa mirata dalle 
aggressioni da vespe da distanza sicura • agisce in maniera immediata e duratura offrendo agli utenti la massima 
protezione • Sicuro: utilizzo da 6 m di distanza • affidabile: perfetto mix di principi attivi e testina spruzzatrice speciale 
• Tripla protezione per l‘utilizzatore: agisce immediatamente, nessun attacco da parte delle vespe

 

 

Principio attivo

tetrametrina, d-fenotrina

N. art. Sommario  €

15446 600 m / Bomboletta spray 1/12  

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Top Seller
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cit Zanzare
zanzare Cit è un concentrato in emulsione di piretro naturale per una protezione affidabile e sicura contro zanzare in giardini, 
terrazze e locali all‘aperto, ecc., quindi il prodotto migliore per aree fortemente infestate.
• il concentrato si diluisce in acqua e si spruzza con apposita pistola su rami, alberi e prati • al più tardi 1 ora dopo il 
trattamento, nelle immediate vicinanze spariscono le zanzare • la protezione dura da 2 a 3 giorni, poiché gli insetti evitano 
le superfici trattate • per proteggere le camere da letto e soggiorno Zanzare Cit può essere spruzzato anche all‘esterno sugli 
infissi e i davanzali delle finestre. • non essendo possibile escludere eventuali alterazioni del colore, il prodotto deve essere 
provato prima dell‘uso su ampie superfici in un punto nascosto • effetto immediato • diluibile in acqua • con il principio 
attivo dei crisantemi • max. durata di efficacia: 2 - 3 giorni

fino a 1.000 m²
fino a 48 ore senza insetti

 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile, Cipermetrina

N. art. Sommario   €

15441 50 m / Bottiglia 1/12 4.320  

cit KeinStich forte
Spray protettivo contro punture e morsi di insetti!

• cit KeinStich forte è ultraconcentrato ed è efficace fino a 8 ore contro le zanzare e fino a 4 ore contro le zecche 
• cit KeinStich forte è dermatologicamente testato e valutato come „molto buono“ ed è adatto per i bambini dai 
due anni in su • cit Keinstich forte è ideale per cavalieri, cacciatori, agricoltori, allevatori e per tutti coloro che 
sono spesso a contatto con la natura • cit KeinStich forte ha una consistenza acquosa ed è pensato per essere 
spruzzato sui vestiti, ecc., oltre che per l‘applicazione sulla pelle • inoltre, Cit KeinStich forte è stato riconosciuto 
come adatto all‘uso nei paesi tropicali • il principio attivo è stato testato contro i più svariati tipi di zanzare, 
mosche e zecche, nonché contro cimici, formiche e tafani: i risultati sono stati sempre eccellenti! • max. durata 
di efficacia: 4 - 8 ore • Dermatologicamente testato e valutato come „molto buono“!

29908: nebulizzazione estremamente fine 
• resa pari a 550 ml di uno spruzzatore convenzionale • spruzza anche capovolta

Principio attivo

icaridina

N. art. Sommario  €

29892 100 m / Erogatore 1/24  
29908 300 m / spray 1/6  

BALLISTOL Protezione dalle zanzare Stichfrei
• contro zanzare, zecche, tafani, papataci e acari delle piante, e contro zanzare e mosche 
delle stalle • cura la pelle, protegge da disidratazione e presenta un effetto rinfrescante 
• con protezione solare LSF 6 su radiazioni UV-B • profumo gradevole • max. durata di 
efficacia: 8 ore • dermatologicamente testato con il risultato „Molto buono“

Efficacie fino a 8 ore!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

icaridina

N. art. Sommario UO Pezzo / UV  €  

29852 100 m / Pompetta spray   1/12   
29854 125 m / Bomboletta spray   1/20   
29853 500 m / Bomboletta spray   1/12   

291183 20 m / Pompetta spray 16 pezzo 16 / espositore 1/16  NEW

Lotta contro le zanzare

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

29852

29854
29853

291183
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Trappole per insetti
Trappola per tafani TaonX
• ogni trappola elimina fino al 95 % dei tafani presenti nelle immediate vicinanze • facile da 
installare ed estremamente robusta • 2 anni di garanzia sui componenti metallici • ecologico e al 
100 % atossico

323520: Intelaiatura da pavimento fornita 
• Altezza sopra il pavimento: 220 cm
323500: Catena a maglie (fornita) o supporto da parete (disponibile in opzione) 
• Altezza sopra il pavimento variabile

Per uso universale, ovunque i tafani costituiscano un problema: recinti per 
cavalli, stalle, scuole di equitazione, campi da golf, giardini e parchi (anche 
acquatici), parchi divertimenti, lungo le sponde di laghi e fiumi

In generale, ai sensi del § 44 comma 1 BNatSchG, le trappole per tafani non possono essere 
installati nelle seguenti aree protette: Parchi nazionali, FFH (fauna-flora-habitat) e altre aree 
naturalistiche protette o biotopi protetti per legge.
Al di fuori di tali aree protette si applica una limitazione temporale dell’impiego delle trappole 
per tafani dal 1° giugno al 15 settembre.

 

Consiglio: riempite 
il serbatoio di 
raccolta d‘acqua

N. art. Descrizione Campo d’azione   € 

323520 TaonX 10.000 m² 1 36  
323500 TaonX Eco 5.000 m² 1 48  

N. art. Descrizione Materiale adatto per  €

323506 Supporto a parete Metallo zincato 323500, 326102, 326103, 3224774, 323509 1/10  
326104 Supporto da pavimento Metallo zincato 323520, 326102, 326103, 3224774 1  
323511 Contenitore di raccolta per TaonX Plastica 323500, 323520 1/40  

Trappola per tafani TaonX Mini
Efficace trappola per tafani di formato ridotto per aree esterne fino a 100 m²

Grazie alle misure ridotte, TaonX Mini può essere montato con la massima semplicità sempre e ovunque.
• TaonX Mini può essere installato in tutta sicurezza, con pochi e semplici gesti, in scuderie, giardini, ma anche in campeggi, 
campi da golf e parcheggi • il supporto da parete (# 323506) è l’accessorio ottimale • ogni trappola riduce fino al 95 % i 
tafani presenti nell‘immediato circondario e ha un campo di azione massimo di ca. 100 m² • facile da montare • ecologico e al 
100 % atossico

Consiglio: TaonX Mini funziona anche come trappola per le vespe con l‘esca antivespe liquida art. 299769

 

 

N. art. Peso Campo d’azione    €

323509 1.545 g 100 m² 1/4 96  

N. art. Descrizione Materiale adatto per   €

323506 Supporto a parete Metallo zincato  1/10  

Come funziona la trappola?
La palla si riscalda simulando un bersaglio 
da cui il tafano può succhiare il sangue. 
Dopo aver tentato di succhiare il sangue 
senza successo, l‘insetto vola verso l‘alto e 
come unica via d‘uscita possibile 
riconosce il contenitore di raccolta.

Top Seller
323520323500

323506
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Rotolo catturamosche ECO
• catturamosche adesivo per debellare mosche e insetti • idoneo in conformità al 
vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei 
mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania. • atossico al 100 %

 

N. art. Lunghezza rotolo Larghezza rotolo Fissaggio    €

299790 10 m 25 cm con cordicella di fissaggio 1/24 864  

Trappole per insetti
Colla per tafani TaonX
• Colla per tafani di alta qualità e stabile sul sottofondo anche in caso di calore intenso
• per realizzare una trappola economica da abbinare al secchio o a una palla TaonX
• basta cospargere l‘intera superficie di colla per tafani TaonX per catturare molti di questi 

fastidiosi insetti
• quando la trappola è piena di tafani basta applicare un nuovo strato di adesivo
• funziona senza insetticida e resiste alla pioggia e alle intemperie fino a cinque mesi
• Trappola a secchio completa di corda per sospensione e moschettone per il fissaggio ad 

alberi, sporgenze di tetti, pali in legno ecc.
 

N. art. Sommario  €

3211637 500 g / Secchio 1/12  
3211638 1500 g / Secchio 1  

N. art. Descrizione   €

3211639 Secchio per colla per tafani 1  

cit Rotolo antimosche 3D
Catturamosche adesivo con speciale stampa 3D per la lotta conto 
mosche e insetti volanti
• la stampa 3D simula bordi e strisce e pertanto le possibili zone di 
atterraggio delle mosche, aumentando la forza di attrazione sulle stesse 
• con nuovo e migliorato rivestimento adesivo • idoneo in conformità al 
vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella 
lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania. 
• atossico al 100 %

 
 

N. art. Lunghezza rotolo Larghezza rotolo   € 

299904 9 m 30 cm 1/15 540  
299905 7 m 10 cm 1/70 2.800  

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche

Made in the EU

Top Seller

3211639
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Trappole per insetti

Rotolo antimosche
• le mosche sono attratte dalla carta e rimangono incollate 
nella trappola • l‘innovativa stampa su carta gialla aumenta la 
forza di attrazione poiché simula presunte zone di atterraggio 
• semplice - pulito - senza veleni - efficacia al 100 % • idoneo 
in conformità al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura 
biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per 
l‘agricoltura ecologica in Germania. • atossico al 100 %

con effetto di attrazione grazie alla carta gialla

 

 

N. art. Lunghezza rotolo Larghezza rotolo Fissaggio    €

299847 9 m 30 cm con staffa per sospensione 1/15 540  

Rotolo antimosche JumboXL
• l‘innovativa stampa su carta gialla aumenta la forza di attrazione poiché 
simula presunte zone di atterraggio • semplice - pulito - senza veleni - 
efficacia al 100 % • Rotolo antimosche per stalle con un’ampia superficie 
di cattura a un prezzo assolutamente vantaggioso • idoneo in conformità 
al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella 
lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

Rotolo moschicida con superficie di cattura XL da 4 m²

 

 

N. art. Lunghezza rotolo Larghezza rotolo Fissaggio    €

299789 10 m 40 cm con staffa per sospensione 1/15 450  

Rotolo antimosche
• catturamosche adesivo per debellare mosche e insetti • con 
rivestimento in carta gialla per potenziare l‘effetto esca su 
mosche e insetti • con nuovo e migliorato rivestimento adesivo 
• idoneo in conformità al vigente regolamento europeo 
sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di 
produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania. 
• atossico al 100 % 

N. art. Lunghezza rotolo Larghezza rotolo Fissaggio    €

29978 7 m 30 cm con staffa per sospensione 1/15 540  

Foglio anitmosche da stalla FlyMaster
• 6 archi, 595 x 300 mm caduno • l‘arco acchiappamosche FlyMaster cattura efficacemente le 
mosche nella stalla, nel locale di mungitura e in casa • con un foglio si catturano fino a 5.000 
proteggendo una superficie di 200 m² • Uso: montare il foglio catturamosche intero o a pezzi - 
togliere la pellicola di protezione ed ecco fatto! • idoneo in conformità al vigente regolamento 
europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura 
ecologica in Germania. • atossico al 100 %

con effetto di attrazione grazie alla carta gialla

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza   € 

299842 59,5 cm 30 cm 1/50 1.400  

Made in the EU

Made in the EU

Made in the EU

Made in the EU

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche

Top Seller

Top Seller



343

Acchiappamosche Twister
• la striscia di carta adesiva è composta da componenti naturali quali cera, oli e grassi • la carta moschicida appesa offre un punto 
di appoggio ideale per gli insetti volanti presenti nell‘ambiente • tirare il Twister arrotolato grazie al passante rosso srotolandolo 
attentamente dal rocchetto e fissarla con la puntina fornita al soffitto • Fornitura in espositore per un acquisto minimo di 24 pezzi! 
• 4 pezzi / scatola • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di 
produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

Il classico – atossico al 100 %!
 

 

N. art. UO Pezzo / UV   € 

299839 1 confezione 4 / confezione 1/24/144 3.456  

Trappole per insetti

Trappola per mosche FlyCage2
• il numero di insetti volanti catturati permette di stabilire se è in atto 
un‘infestazione o una presenza molto forte in modo da poter adottare misure 
idonee • facile da applicare, effetto eccezionale • efficace 4 - 6 settimane a 
seconda del tempo atmosferico • Materiale: Plastica

atossico al 100 %

 

 
N. art.   € 

299851 1/20 600  

Rotolo catturamosche per stalla
• Rotolo di corda moschicida di ricambio, idoneo ad es. per sistemi delle aziende 
Flyson, Fly-End, Silva

N. art. Lunghezza rotolo   € 

299779 440 m 1 240  

Catturamosche per stalla set completo 
FlyMaster
• alternativa ecologica per la disinfestazione della stalla • il materiale consumato 
viene avvolto sulla bobina vuota inclusa • facile montaggio • sostituzione dei 
rotoli di ricambio senza problemi • idoneo in conformità al vigente regolamento 
europeo sull‘agricoltura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per 
l‘agricoltura ecologica in Germania.

atossico al 100 %

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza rotolo    €

29976 Nastro adesivo 400 m 1 96  
299776 Cordicella adesiva 440 m 1 96  

N. art. Descrizione Lunghezza rotolo  € 

299777 Rotolo catturamosche per stalla FlyMaster Cordicella adesiva 440 m 1  
29977 Rotolo catturamosche per stalla FlyMaster Nastro adesivo 400 m 1  

Made in the EU

indicato per aziende 
biologiche

indicato per aziende 
biologiche

Made in the EU

29976

299776

29976

29977
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Disinfestazione

Spray repellente WildStop
• funziona come un „recinto odoroso“ invisibile - martore, ratti e altri animali selvatici si allontanano per 
via dell‘odore • efficacia fino a 12 settimane a seconda del tempo atmosferico • per proteggere i cavi 
delle automobili e sim. • pompetta spray pronta all’uso

 
 

N. art. Sommario   €

299689 500 m / spray 1/6 624  

Concentrato contro gli animali selvatici WildStop
• funziona come un „recinto odoroso“ invisibile - cervi, cinghiali, volpi, lepri, martore, ratti e altri 
animali selvatici si allontanano per via dell‘odore • efficacia fino a 12 settimane a seconda del tempo 
atmosferico • da diluire con acqua

 

N. art. Sommario   €

299687 1000 m / Bottiglia 1/6 378  
299688 5000 m / Tanica 1 108  

Catrame vegetale TarPaste Wild
Questo catrame vegetale preparato secondo un‘antica e collaudata ricetta si cosparge sugli alberi 
adatti a un‘altezza di circa 50 - 100 cm. Cinghiali e cervi sentono l‘odore del catrame vegetale 
da grandissime distanze. Gli alberi così trattati vengono utilizzati dai cinghiali per strofinarsi. 
L‘applicazione dovrebbe essere ripetuta ogni 2 - 3 settimane.

 
 

N. art. Sommario   €

299686 5000 g / Tanica 1 102  

cit Spray anti-martora
• strumento di lotta contro le martore • liquido naturale, pronto all‘uso da nebulizzare nell‘area abitata e di 
passaggio di questi animali • evita con successo che le martore si stabiliscano nelle aree trattate con il prodotto: 
magazzini, soffitte o sotto il vano motore della vostra auto • prodotto incolore dall‘odore delicato • non danneggia 
le superfici trattate

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!
 

N. art. Sommario   €

299533 500 m / spray 1/12 576  

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

• applicazione sulle superfici: miscelare con acqua in un rapporto di 1:60, ad es. 1 l WildStop con 
60 litri di acqua - 1 l di concentrato per un‘area di 2000 m² • barriera odorosa: miscelare con 
acqua in un rapporto di 1:10 e spruzzare descrivendo una striscia larga ca. 2 m intorno all‘area 
da proteggere - 1 litro di concentrato per una superficie di 5.000 m² • Applicazione delimitata: 
miscelare con acqua in un rapporto di 1:1 e applicare o spruzzare la soluzione sui punti/sull‘area. 
Martore, volpi, ratti e animali simili evitano le superfici trattate in questo modo

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

 

 

 

299686
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Dissuasore a ultrasuoni SonicFlash
con pannello solare integrato

Il dissuasore per animali di ultima generazione con tecnologia intelligente a ultrasuoni, sensore a infrarossi PIR, 
modulo solare e flash!
• difesa dagli animali ed efficace dissuasione grazie a ultrasuoni e flash • funzionamento solare: posizionamento 
flessibile indipendentemente dalla rete elettrica • Segnalatore di movimento PIR: reagisce solo al calore del corpo, 
per cui non si verificano attivazioni indesiderate causate da foglie, rami o simili • ampio raggio d’azione fino a 70 m², 
con una portata di 8 m e un campo di rilevazione di 110 ° • le luci lampeggianti a LED aumentano il potenziale di 
dissuasione, soprattutto per la difesa dagli uccelli • 5 diverse frequenze degli ultrasuoni impostabili tramite manopola 
di regolazione per scacciare diversi tipi di animali • incl. picchetto per una facile installazione all‘aperto • Batteria 
fornita

 
 

 

Dotazione: 1 apparecchio a ultrasuoni, 1 cavo di carica, 1 picchetto, 3 x 1,2 Volt AA, 1 libretto d’istruzioni

Impostazioni della frequenza   

0 off  
1 13,5 kHz - 19,5 kHz scaccia topi, ratti, cani, volpi, martore ecc.
2 19,5 kHz - 24,5 kHz scaccia gatti, procioni, tassi, moffette ecc.
3 24,5 kHz - 45,5 kHz scaccia pipistrelli, uccelli, roditori ecc.
4 Allarme acustico e flash a LED spaventa gli animali selvatici
5 13,5 kHz – 45,5 kHz e flash a LED impostazione universale per allontanare tutti i possibili animali indesiderati

Specifiche tecniche 299906

batteria numero 3 x
Tecnologia a batteria NiMh
Capacità della batteria 400 mAh
Livello di pressione acustica 120 dB
Alta frequenza 14.000 - 26.000 Hz
Campo d’azione 70 m²
portata del segnalatore di movimento 8 m
Zona di rilevazione 110 °
Materiale del corpo esterno Plastica

N. art.  €

299906 1/24  

Novità

Apparecchio a ultrasuoni Felix
• sistema efficiente e moderno per la derattizzazione • ecologico e innocuo 
per l‘uomo e gli animali domestici • gli ultrasuoni sono percepiti solo dai 
topi e dai ratti che vengono messi in fuga • Campi di applicazione: stalle 
chiuse, grandi depositi, uffici, abitazioni, cantine, ristoranti, hotel, caffetterie, 
ecc. • adatto per l‘esterno

All‘apparecchio è possibile 
collegare fino a 10 altoparlanti 
esterni con una portata singola di 
80-100 m².

 

 

Specifiche tecniche 29986

Tensione 220 - 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 10 - 30 W
Livello di pressione acustica 96 - 110 dB
Alta frequenza 22.000 - 28.000 Hz
Campo d’azione 100 - 200 m²
Campo d’azione con 10 altoparlanti 600 - 1.200 m²
Materiale del corpo esterno Metallo

N. art.  €

29986 1/6  

N. art. Descrizione   

29987 Altoparlante supplementare per Felix 1/18  

Disinfestazione
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Insetticida UltraStop
• scaccia con gli ultrasuoni topi, ratti, e altri animali nocivi in un raggio di 350 m²
• supporto orientabile
• ridotto consumo di energia elettrica
• con spia LED per il controllo del funzionamento
• atossico al 100 %
• adatto solo per l‘interno

 

 

 

Specifiche tecniche 299642

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Alta frequenza 20.000 - 27.000 Hz
Campo d’azione 350 m²
Materiale del corpo esterno Plastica

N. art.  €

299642 1/30  

Apparecchio a ultrasuoni DuoX2
tecnologia a ultrasuoni di ultima generazione: emissione 
contemporanea di onde a ultrasuoni a diversa frequenza

• grazie agli ultrasuoni (20.000 - 65.000 Hz) allontana topi, ratti, gatti, 
martore, piccioni, volpi e altri ospiti indesiderati in un raggio da 230 m² 
(all’aperto) a 470 m² (al chiuso)

• innocuo per l‘essere umano
• ridotto consumo di energia elettrica
• con spia LED per il controllo del funzionamento
• atossico al 100 %
• adatto all‘uso interno ed esterno

Specifiche tecniche 299679

Tensione 100 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Alta frequenza 20.000 - 65.000 Hz
Campo d’azione 470 m²
Materiale del corpo esterno Plastica

N. art.  €

299679 1/24  

UltraStop Rat&Mouse
• può essere infilato direttamente nella presa • commutabile su diversi intervalli 
di frequenza • innocua per le persone • per l‘interno di stalle, locali di stoccaggio, 
uffici, etc. • atossico al 100 %

 
 

 Specifiche tecniche 299869

Tensione 110 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 1 W
Alta frequenza 25.000 - 65.000 Hz
Campo d’azione 1.000 m²
Materiale del corpo esterno Plastica

N. art.  €

299869 1/24  

Disinfestazione
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Trappola per topi mouseStop
• trappola per topi efficace e pronta all‘uso incl. esca speciale
• l‘esca consumata può essere sostituita in pochissimo tempo
• fa effetto subito dopo l‘attivazione dell‘esca - basta togliere il tappo protettivo
• trappola dall‘efficacia garantita grazie alla potenza calibrata del meccanismo di sgancio
• Materiale: Plastica
• atossico al 100 %

• semplice • sicura • atossica

 

 

299822: per un’ordinazione di 16 pezzi la consegna avviene 
nell’accattivante espositore da banco

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV    €

299822 coppia 1 confezione 2 / confezione 1/16/32 1.440  
299823 in un espositore verticale 44 confezione 44 / espositore 1/44 880  

N. art. Descrizione Materiale UO Pezzo / UV   €

299824 Esca mouseStop Plastica 1 blister 6 / blister 1/20/720  

Trappola per topi Snapper
• in plastica robusta

 
  

N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV    €

299826 11 cm 5 cm 1 blister 2 / blister 1/100 1.000  

Trappola per topi Luna
• con pedale esca in legno • 2 pezzi per confezione

Originale LUNA

 

 

N. art. UO Pezzo / UV   € 

299602 1 blister 2 / blister 1/50 4.500  

Trappole per topi

Top Seller
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Trappola per ratti Luna
• con pedale esca in legno

 
 

 

N. art. UO Pezzo / UV   € 

299613 1 blister 1 / blister 1/30 2.160  

Trappola per ratti ratStop
• trappola per topi efficace e pronta all‘uso incl. esca speciale
• l‘esca consumata può essere sostituita in pochissimo tempo
• fa effetto subito dopo l‘attivazione dell‘esca - basta togliere il tappo protettivo
• trappola dall‘efficacia garantita grazie al meccanismo di sgancio calibrato
• Materiale: Plastica
• atossico al 100 %

• semplice • sicura • atossica

 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   € 

299825 singoli 1 blister 1 / blister 1/12 696  
2998250 in un espositore verticale 25 pezzo 25 / espositore 1/25 500  

N. art. Descrizione Materiale UO Pezzo / UV   €

2998251 Esca ratStop Plastica 1 blister 3 / blister 1/10/360  

299825: per un’ordinazione di 12 pezzi la consegna 
avviene nell’accattivante espositore da banco

Trappola per ratti Snapper
• in plastica robusta

 
  

N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   € 

299834 14 cm 7,5 cm 1 blister 1 / blister 1/40 560  

Trappole per ratti

Top Seller
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Gabbia in filo di ferro trappola per topi Alive
• con fondo in plastica • realizzata in lamiera di acciaio zincata • con sportello 
trappola e zone di tensione

 
 

 N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   € 

299618 12 cm 5,5 cm 5,5 cm 1/10/150 1.200  

Gabbia in filo di ferro trappola per 
ratti Alive
• con fondo in plastica • realizzata in lamiera di acciaio zincata • con 
sportello trappola e zone di tensione • sportello di apertura

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   € 

299619 27,5 cm 9,5 cm 9,5 cm 1/12/36 432  

Trappola multipla per ratti Alive MultiRat
• forma arrotondata • inclusa porta a botola, i ratti devono superare 2 aree di 
cattura in modo da escludere ogni eventuale fuga • sportello di apertura

 
 

 N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   € 

299620 40 cm 24 cm 18 cm 1/4 80  

Trappola a cassetta Alive Predator 
ecoflex
Trappola a cassetta robusta, pieghevole, con 1 ingresso, per piccoli animali 
come gatti, ratti, martore, conigli o simili:
• in robusta rete metallica zincata per una lunga durata • una porta a 
caduta attivata a pedale, blocco integrato e maniglia di trasporto ribaltabile 
• Materiale: Metallo zincato

 
 

 
N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   € 

299677 66 cm 23 cm 24 cm 1/5 60  
299678 78 cm 28 cm 32 cm 1/5 30  

Trappole per animali vivi

Trappola per topi a cesta Alive
• con fondo in plastica • 2 ingressi • realizzata in lamiera di acciaio zincata 
• sportello di apertura • residui assenti delle catture precedenti, quindi elevata 
percentuale di cattura

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza    €

299617 15 cm 15 cm 7,5 cm 1/12/72 288  

299678
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Trappole per animali vivi
Trappola a cassetta Alive Predator Super
Questa trappola con porta a scatto o a caduta su due lati è perfetta per catturare in 
modo efficace e rispettoso vari tipi di animali, come ad esempio volpi, gatti randagi, 
procioni, martore e altri. La stabile rete metallica consente una visuale diretta nella 
trappola senza mettere in pericolo sé stessi o l‘animale catturato. Per proteggere la 
vostra casa e il vostro giardino rispettando gli animali!
• porta a caduta o a scatto a chiusura ultra rapida e a prova di fuga con telaio rinforzato
• innocua per l’uomo
• lunga durata grazie alla rete zincata a caldo con filo molto spesso: 3,3 mm
• maniglia in legno per un trasporto sicuro
• facile preparazione e fissaggio dell’esca grazie a utili accessori (pinza metallica, 

portauova, spiedo)
• estremamente robusta e durevole
• premontata e subito pronta all’uso
• Materiale: Metallo zincato

Particolarità della trappola 299477:grazie alla porta situata in posizione centrale, 
l‘esca può essere posizionata molto facilmente in prossimità della piastra calpestabile.

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Peso Spessore filo metallico Rete metallica    €

299469 105 cm 26 cm 26 cm 6,2 kg 3,3 mm 38 x 38 mm 1 10  
299476 105 cm 26 cm 30 cm 7,7 kg 3,3 mm 38 x 38 mm 1 10  
299477 120 cm 33 cm 42 cm 10,5 kg 3,3 mm 38 x 38 mm 1 8  

N. art. Descrizione   €

299478 Set di accessori per Alive Predator Super 1/8  

Secondo le disposizioni di Cross-Compliance le esche rodenticide devono essere SEMPRE nascoste!

Per tutte le trappole per animali vivi! Importante: Collocare nei pressi dei punti di alimentazione, di cataste di legname o fienili e nascondere 
(decreto sulla protezione animali). Rispettare la norme locali sulla caccia!

Trappola a cassetta Alive Predator flex
Trappola a cassetta robusta, pieghevole, con 2 ingressi per piccoli animali come 
gatti, martore, conigli o simili:
• in robusta rete metallica zincata per una lunga durata • due porte a caduta 
attivate a pedale e maniglia ribaltabile per il trasporto

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza    €

299676 100 cm 26 cm 32 cm 1/3 18  

Top Quality

299469

299476

299477

299478
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Lotta sistematica ai ratti e ai topi

Questi dati sono raccomandazioni indicative. Per il dosaggio esatto consultare le istruzioni per l’uso del prodotto.

Notizie essenziali su ratti e topi
Chiedete i nostri manuali per ratti e topi!

Tipo Pantegana (rattus norvegicus) Topo domestico (mus musculus)

Aspettativa di vita 1 - 2 anni 0,5 - 1 anno

Prole/nidiata 6 – 8 5 – 6

Nidiate/anno 4 – 6 6 – 8

Peso esemplare adulto 240 – 520 g 20 – 25 g

Caratteristiche
grosso, struttura potente, cranio spigoloso, muso rincagnato, coda 
spessa (più corta di lunghezza testa-corpo -> 19 – 29 cm), orecchie 
piccole aderenti

piccolo, struttura esile, muso appuntito, orecchie 
grandi leggermente pelose, lunghezza coda = 
lunghezza testa-corpo (7 – 11 cm)

Assunzione di cibo
Normalmente si nutrono in 2-3 posti fidati per notte (20 – 30 g). 
Hanno bisogno di assumere acqua separatamente.

Si nutrono senza regolarità in 20 posti/notte (2 - 3 
g). Possono sfruttare il contenuto di acqua nel cibo.

 

Programmazione della lotta ai ratti e ai topi

A. Fase preliminare:
Disporre esche non velenose per verificare l‘incidenza e la tipologia 
di roditori.
B. Fase di derattizzazione:
Suddividere il proprio cortile/struttura in
• Una cintura di blocco esterna (punti con esche verdi),
• Una cintura di blocco interna (punti con esche blu) e
• Una zona di derattizzazione acuta (punti con esche rossi).
C. Documentazione:
La documentazione è importante per la lotta sistematica e il suo 
esito positivo.

 Esca cereali Esca blocco Esca in pasta (cuscinetti di gel)

Condizione ambiente
zona asciutta, ridotta/nessuna 
possibilità di altre fonti di cibo

ambiente umido (fognatura), anche in presenza di 
altre fonti di cibo

ogni ambiente, anche in presenza di 
altre fonti di cibo

Proprietà
facile da utilizzare, buona 
assunzione da fresca

favorisce il rosicchiamento, facile da utilizzare, buona 
assunzione su un periodo di tempo prolungato, 
adatto per il monitoraggio (controllo dell‘infestazione)

facile da utilizzare, molto attraente per 
i ratti dal momento che oltre al cibo 
assumono anche liquido

Montaggio esca ratto ogni 5 - 10 m -> 90 - 100 g
ogni 10 m -> 5 - 10 blocchetti (20 g) o 
2 blocchetti (100 g)

ogni 10 m -> 7 - 14 sacchetti (15 g)

Montaggio esca topo ogni 3 - 5 m -> 20 - 30 g ogni 3 - 5 m -> 1 - 2 blocchetti (20 g) ogni 3 - 5 m -> 2 – 4 sacchetti
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cit BrodiPads 50
Esca pronta per ratti e topi in pasta

• per combattere efficacemente i ratti all’interno degli edifici e nelle zone circostanti, negli spazi 
aperti e nelle discariche dei rifiuti, ma anche i topi domestici all’interno degli edifici e nei dintorni

• elevata attrattiva per ratti e topi grazie all‘elevata percentuale di grasso nella pasta
• in sacchetti con porzioni da 15 g cad. - anche per punti difficilmente accessibili
• sostanza moderna e sicura contro ceppi resistenti
• perfetto per l‘impiego in ambienti umidi

 

cit BromaCereal 50
esca fresca pronta all‘uso in fiocchi d‘avena

• per combattere efficacemente i ratti all’interno degli edifici e nelle zone circostanti, negli spazi aperti e nelle 
discariche dei rifiuti, ma anche i topi domestici all’interno degli edifici e nei dintorni

• il Bromadiolon si distingue per la sua efficacia nella lotta contro i ratti
• i fiocchi d’avena esercitano una forte attrattiva sui roditori

 

Prodotto con caratteristiche pericolose ai sensi del regolamento sui divieti per le sostanze chimiche (sono richieste competenze)!
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Bromadiolon 0,05 g/kg

N. art. Sommario  €

2995301 3 kg / Secchio 1/4  
299523 5 kg / Secchio 1  
299556 10 kg / Secchio 1  

Armadietto per pro-
dotti tossici

Principio attivo

Brodifacoum 0,04 g/kg

N. art. Sommario  €

2995300 3 kg / Secchio 1/4  
299526 5 kg / Secchio 1  

Armadietto per pro-
dotti tossici

Prodotto con caratteristiche pericolose ai sensi del regolamento sui divieti per le sostanze chimiche (sono richieste competenze)!
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Esche per topi e ratti
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cit RatStop DF Block 50
Esca a blocchetti pronta all‘uso per la lotta contro ratti e topi

Le esche a blocchetti sono resistenti alle intemperie e sono idrorepellenti. La forma a 
blocchetto serve per soddisfare l‘esigenza di rosicchiare da parte di ratti/topi.
• per combattere efficacemente i ratti all’interno degli edifici e nelle zone circostanti, 

negli spazi aperti e nelle discariche dei rifiuti, ma anche i topi domestici all’interno 
degli edifici e nei dintorni

• collocare (con fissaggio tramite i fori) i blocchetti da 20 g nei punti più frequentati 
(nascondigli, percorsi abituali, ecc.)

299525:
• I blocchetti da 100 g sono ideali per la collocazione diretta nella fogna (da appendere 

al filo della botola della fogna)

 

 

Principio attivo

il Difenacoum 0,05 g/kg

N. art. Sommario  €

2995302 3 kg / Secchio 1/4  
299525 5 kg / Secchio 1  

cit RatStop DF Cereal 50
Esca fresca pronta all‘uso a base di semi di cereali

• per combattere efficacemente i ratti all’interno degli edifici e nelle zone circostanti, 
negli spazi aperti e nelle discariche dei rifiuti, ma anche i topi domestici all’interno 
degli edifici e nei dintorni

• miscela attiva in grado di attirare ratti e topi

 

Prodotto con caratteristiche pericolose ai sensi del regolamento sui divieti per le sostanze chimiche (sono richieste competenze)!
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

il Difenacoum 0,05 g/kg

N. art. Sommario  €

2995303 3 kg / Secchio 1/4  
299527 5 kg / Secchio 1  
299539 10 kg / Secchio 1  

Armadietto per pro-
dotti tossici

Armadietto per pro-
dotti tossici

Prodotto con caratteristiche pericolose ai sensi del regolamento sui divieti per le sostanze chimiche (sono richieste competenze)!
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Esche per topi e ratti

cit RatStop DF Cereal 25
• esca a base di cereali dal forte potere di attrazione per combattere 

efficacemente ratti e topi all’interno e all‘esterno
• prodotto con qualità di grano pregiate che esercitano una forte 

attrattiva sui roditori
• azione efficace e duratura
• con Difenacoum, noto principio attivo di 2a generazione

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

il Difenacoum 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299480 500 g / Confezione 1/12  
299481 3 kg / Secchio 1/4  



354

Esche per topi e ratti

cit RatStop DF Block 25
Esca a blocchetti pronta all‘uso per la lotta contro ratti e topi

Le esche a blocchetti sono resistenti alle intemperie e sono idrorepellenti. La forma a blocchetto 
serve per soddisfare l‘esigenza di rosicchiare da parte di ratti/topi.
• per combattere efficacemente i ratti all’interno degli edifici e nelle zone circostanti, negli spazi 

aperti e nelle discariche dei rifiuti, ma anche i topi domestici all’interno degli edifici e nei 
dintorni

• collocare (con fissaggio tramite i fori) i blocchetti da 20 g nei punti più frequentati (nascondigli, 
percorsi abituali, ecc.)

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

il Difenacoum 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299563 150 x 20 g / Secchio 1/4  

cit BrodiPads 25
• per combattere efficacemente i ratti all’interno degli edifici e nelle zone 

circostanti, negli spazi aperti e nelle discariche dei rifiuti, ma anche i topi 
domestici all’interno degli edifici e nei dintorni

• elevata attrattiva per ratti e topi grazie all‘elevata percentuale di grasso 
nella pasta

• in sacchetti con porzioni da 10 g cad. - anche per punti difficilmente 
accessibili

• sostanza moderna e sicura contro ceppi resistenti
• perfetto per l‘impiego in ambienti umidi

 
 

cit BromaCereal 25
• esca fresca pronta all‘uso in fiocchi d‘avena
• per combattere efficacemente i ratti all’interno degli edifici e nelle zone 

circostanti, negli spazi aperti e nelle discariche dei rifiuti, ma anche i topi 
domestici all’interno degli edifici e nei dintorni

• il Bromadiolon si distingue per la sua efficacia nella lotta contro i ratti
• i fiocchi d’avena esercitano una forte attrattiva sui roditori

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Bromadiolon 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299483 3 kg / Secchio 1/4  

Principio attivo

Brodifacoum 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299485 3 kg / Secchio 1/4  I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Racumin® Expert
Esca in pasta pronta all’uso per la lotta contro pantegane e 
arvicole

• ampie possibilità d’uso
• utilizzabile in edifici/stalle, intorno a edifici e in aree aperte
• autorizzato anche per l’impiego contro le arvicole
• sacchetti pre-porzionati da 20 g per un facile utilizzo
• confezione economica

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente 
l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Principio attivo

Coumatetralyl 0,027 g/kg

N. art. Sommario  €

299701 1,5 kg 1  

Esche per topi e ratti
Brumolin® Forte
Esca fresca pronta all‘uso a base di fiocchi d’avena

• Principio attivo di 2a generazione • resistenze non note • con sostanza amara 
Bitrex® • forte attrattiva sui topi domestici • un’unica assunzione in quantità ridotte 
è sufficiente per la buona riuscita della derattizzazione • grande facilità di controllo 
dell’infestazione poiché anche la minima assunzione è ben visibile • prodotto 
di marca Bayer collaudato da anni e costantemente ottimizzato • adatto all‘uso 
interno ed esterno

con sostanza amara Bitrex contro l’ingestione accidentale, p.es. da 
parte di bambini o animali domestici

 

Principio attivo

Difetialone 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299479 3 kg / Secchio 1  

Pasta Rodilon®

Barrette di esca in pasta pronte per l’uso

• esca a base di grassi dal forte potere di attrazione • porzionata per una facile 
manipolazione • combatte il ratto domestico, la pantegana e il topo domestico 
• Principio attivo di 2a generazione • resistenze non note • con sostanza amara 
Bitrex® • basta un’unica assunzione • quando le esche secche falliscono, Rodilon 
Pasta può produrre ottimi risultati nella lotta contro le infestazioni • prodotto di 
marca Bayer collaudato da anni e costantemente ottimizzato

con sostanza amara Bitrex contro l’ingestione accidentale, 
p.es. da parte di bambini o animali domestici

 

Principio attivo

Difetialone 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299741 300 x 10 g / Secchio 1  

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Schiuma Racumin®

• assunzione garantita durante la pulizia, poiché la schiuma aderisce al pelo • efficacia prolungata 
poiché la schiuma resiste fino a 12 giorni • manipolazione facile e flessibile • elimina le pantegane 
in zone con esigenze igieniche come magazzini, impalcature, sottotetti, zone occupate da linee e 
condotte di alimentazione (dati, corrente elettrica, acqua, riscaldamento, ecc.), su controsoffitti o 
sotto pavimentazioni

Prodotto con caratteristiche pericolose ai sensi del regolamento sui divieti per le sostanze 
chimiche (sono richieste competenze)!
con sostanza amara Bitrex contro l’ingestione accidentale, p.es. da parte di bambini o 
animali domestici

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Coumatetralyl 0,4 g/kg

N. art. Sommario  €

299742 500 m / Bomboletta spray 1/6  

Esche per topi e ratti

Armadietto per pro-
dotti tossici

Harmonix® Pasta Rodent
Rodenticida efficacissimo a base di vitamina D3 ad alta concentrazione per una gestione ottimale della resistenza nella 
lotta contro i roditori
• esca in pasta pronta all’uso dalla grande attrattiva in sacchetti da 20 g • perfetto per la gestione della resistenza 
poiché non è un anticoagulante • innovativo effetto Stop Feeding del principio attivo: dopo 3 giorni il consumo viene 
interrotto - riduce la quantità di esca! • Organismi bersaglio: ratti domestici e pantegane, topi domestici, giovani e 
adulti. • un’ottima alternativa ai tradizionali anticoagulanti a base di principi attivi di prima o seconda generazione

 

Non classificata come sostanza pericolosa!
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

Esche consigliate per un risultato efficace:
• Ratti: 100 – 200 g di esca per ogni punto di deposizione a una distanza compresa 
tra 3 e max. 20 m (a seconda dell’entità dell’infestazione) • Topi: 20 g di esca per ogni 
punto di deposizione a una distanza compresa tra 2 e max. 20 m (a seconda dell’entità 
dell’infestazione)

Principio attivo

Colecalciferolo 0,77 g/kg

N. art. Sommario  €

299460 125 x 20 g 1  

Novità

Harmonix® Schiuma per monitoraggio
Con la schiuma fluorescente per monitoraggio Harmonix® è disponibile un nuovo strumento per individuare 
accuratamente l’infestazione e le attività dei roditori nello spazio. La schiuma per monitoraggio Harmonix® è utile 
per un impiego tempestivo e a breve termine dei rodenticidi e pertanto è un elemento irrinunciabile della moderna 
lotta ai parassiti.
• facile utilizzo in brecce di muri, fessure e spaccature per l’individuazione delle attività dei roditori • grazie a una 
sostanza colorante fluorescente, il monitoraggio è possibile anche in caso di scarsa luminosità, ad esempio in punti 
coperti e difficilmente accessibili • la schiuma per il monitoraggio può essere cosparsa su pareti e soffitti dove 
aderisce efficacemente e non viene spostata dalle correnti d‘aria • solo quantità molto ridotte vengono diffuse, ma 
sono ben visibili nella luce UV e questo è utile per farsi un’idea concreta degli schemi di movimento dei ratti e dei 
topi • strumento molto mirato e facile da usare per l’individuazione passiva delle infestazioni da roditori

non ci può essere una lotta efficace senza monitoraggio!

 

 

N. art. Sommario  €

299461 400 m 1/12  

Novità

verfügbar ab: März 2022
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Esche per topi e ratti
cit Grano velenoso ArvaStop
• preparazione speciale a base di frumento per la lotta contro i topi campagnoli • autorizzata in 
agricoltura, nelle colture di frutta e ortaggi, nelle piante boschive e ornamentali, nei vigneti, nei prati 
e nei pascoli • grazie al pretrattamento termico, nel frumento non si formano germi • azione rapida 
ed efficace e nessuna emissione di gas prima dell‘assunzione dell‘esca • Importante: l’esca deve 
essere inserita in profondità nei passaggi dei roditori in modo che sia inaccessibile agli uccelli. Non 
devono restare esche in superficie. non utilizzare all’interno di edifici • Uso: per la lotta contro i topi 
campagnoli circa 5 g per 8-10 m di lunghezza del passaggio

il fosfuro di zinco, principio attivo con cui è preparata l‘esca, produce un effetto rapido ed 
efficace solo dopo che è stato assunto dai roditori, al contatto con gli acidi gastrici

Utilizzare in sicurezza i fitofarmaci. Leggere le istruzioni per l’uso per prevenire i rischi per l’uomo e l’ambiente!

 

Principio attivo

Fosforo di zinco

N. art. Sommario  €  

299458 1 kg / Secchio 1/12  NEW
299528 5 kg / Secchio 1   

Novità

frunax® DS Contra ratti 25 ppm
• esca porzionata con fiocchi d’avena e granaglie, pronta per l’uso, per una lotta efficace 
contro ratti e topi • utilizzabile all’interno e intorno agli edifici e all‘aperto • agisce anche 
contro i roditori resistenti

 
 
 

Principio attivo

il Difenacoum 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299465 3 x 200 g / Cartone 1/96  
Novità

Ratron® Granulato Power-Packs 25 ppm
• contro ratti e topi nella stalla, in casa e in altri spazi • Power-Pack porzionati da 40 g cad. riempiti con 
una sostanza attiva microripartita dalla forte attrattiva

 
 
 Principio attivo

Brodifacoum 0,025 g/kg

N. art. Sommario  €

299459 10 x 40 g / Cartone 1/20  
Novità

Ratron® Esche Power-Pads 29 ppm
• esca in pasta dalla forte attrattiva in pratiche porzioni • per combattere efficacemente 
ratti domestici e pantegane all’interno e all‘esterno

 
 
 

Principio attivo

Brodifacoum 0,029 g/kg

N. art. Sommario  €

299464 400 g / Cartone 1/20  
Novità

Grano velenoso Ratron
• esca al grano ad azione rapida per l’abbattimento mirato dei topi di campagna • la formulazione 
specifica impedisce un degassamento del principio attivo prima dell‘assunzione dell’esca • distribuire 5 
chicchi per tana coprendoli • contro topi di campagna nella coltura di campi, orticoltura, frutticoltura e 
floricoltura e su prati e pascoli 

 

 

Principio attivo

Fosforo di zinco

N. art. Sommario  €

299700 5 kg / Secchio 1/4  
299888 1 kg / Secchio 1/10  

299700
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Trappola con esca
Trappola con esca BlocBox
• postazione per esche per ratti, ribaltabile • bloccabile per tenere 
le esche fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici • i 
roditori prediligono consumare i cibi in zone protette e buie • per 
esche a blocchi, a forma di granaglie e paste • Materiale: Metallo 
con zincatura galvanica

 

 

 
N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   € 

299633 40 cm 8 cm 8 cm 1/15 360  

Trappola con esca
• robusta trappola in plastica con esca • bloccabile per tenere le 
esche fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici 
• dimensioni ottimali per poterla installare anche in altri posti con 
spazi ristretti • apertura laterale: riempimento sicuro senza dover 
spostare la trappola dalla parete • il coperchio trasparente facilita il 
controllo

299609: trappola Snapper adatta 299834 (per ratti)
299610: trappola Snapper adatta 299826 (per topi)

 

 

 

N. art. Descrizione Fissaggio utilizzabile per Lunghezza Larghezza Altezza    €

299609 Tom con supporto da parete Ratti 29,4 cm 21,6 cm 10,6 cm 1/12 192  
299610 Jerry  Topi 22 cm 13,7 cm 7,6 cm 1/19 684  

Trappola con esca BlocBox
• bloccabile per tenere le esche fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici • per esche a blocchi, a forma di 
granaglie e paste • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Descrizione Fissaggio utilizzabile per Lunghezza Larghezza Altezza   € 

299635 Bora con supporto da parete Ratti 32,5 cm 25 cm 16 cm 1/8 144  
299636 Beta con supporto da parete Ratti 22,5 cm 18,5 cm 9,5 cm 1/6 420  
299637 Alpha  Ratti 23 cm 10,5 cm 10 cm 1/6 648  
299638 Peti  Topi 12,5 cm 9,5 cm 4,5 cm 1/72 3.168  

N. art. Descrizione   €

299671 Chiave per Bora, Beta, Alpha e Peti 1/50  

299609

299610

299636

299637

299638

299635
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Abbattimento di arvicole

Trappola per arvicole VoleStop
• trappola per arvicole facile da usare dal design esclusivo • estremamente potente e affidabile per un risultato sicuro 
• innescabile in pochi secondi con qualche semplice gesto • le dimensioni sono studiate affinché sia sufficiente un foro 
di pochi centimetri • il set di accessori (da ordinare separatamente), composto da asta e forabuchi, semplifica il lavoro 
• facile da riconoscere dall‘esterno grazie al design a testa di gatto • per la precarica estrarre il collo rosso dalla trappola 
– finché il collo rimane visibile la trappola non è scattata! La trappola è invece scattata quando è visibile solamente la 
testa di gatto senza il collo rosso. • Topi di campagna e arvicole vengono catturati in entrambe le direzioni di passaggio 
• Ecologica, riutilizzabile e, se correttamente usata, innocua sia per l‘utente che per gli animali domestici

 
 

 

N. art.    €

299821 1/10 1.260  

N. art. Descrizione  € 

299836 Set di accessori composto da asta e forabuchi 1/4  

Anti arvicole Pulsar
• la vibrazione sonora a intervalli fino a 15 secondi è 
attiva sull’udito sensibile delle arvicole provocandone 
l’allontanamento entro breve tempo • raggio d’azione 
di 36 m • molto maneggevole • non contiene gas o 
veleni • 100 % impermeabile • atossico al 100 % • da 
utilizzare con: 4 x 1,5 V - LR20 • Batteria non inclusa in 
dotazione

 
 

 

Specifiche tecniche 299870

Lunghezza 41,5 cm
Larghezza 8 cm
Campo d’azione 1.000 m²
Materiale del corpo esterno Alluminio

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

1127
Batteria zinco-carbone 

1,5 V - D (Mono)
2 pezzo

2 / confezi-
one

1/2/12  

Scacciatalpe Pulsar 
Solar
• la vibrazione sonora a intervalli 
fino a 30 secondi è attiva sull’udito 
sensibile delle arvicole provocandone 
• raggio d’azione di 29 m • Batteria 
installata nell‘apparecchio

 

 

 

Specifiche tecniche 299871

Lunghezza 43 cm
Ø 15,5 cm
Campo d’azione 650 m²
Materiale del corpo esterno Alluminio

N. art.  €

299871 1/12  

Trappola tubolare per arvicole VoleX alive
• cestino, con 2 ingressi • con fori di controllo • Materiale: Plastica 
• Lunghezza regolabile: 25,5 - 27,5 cm

 
  

N. art.   € 

299628 1/6/144 576  

N. art.  €

299870 1/24  

Top Seller
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Trappola in fil di ferro per arvicole VoleX Bayern
• Materiale: Metallo

 
  

N. art. UO Pezzo / UV    €

299623 1 confezione 2 / confezione 1/10/140 840  

Trappola in fil di ferro per arvicole VoleX Baden
• con piastrine di posizionamento a catena • Materiale: Metallo

 
  

N. art. UO Pezzo / UV    €

299625 1 confezione 2 / confezione 1/25/150 900  

Trappola a pinza per arvicole VoleX Holland
• Materiale: Metallo zincato

 
  

N. art. Descrizione   €

299649 senza manetta 1/10/70 980  
299650 con manetta 1/20 800  

Trappola per arvicole VoleX Wolff
• Materiale: Metallo zincato

 
  N. art.   € 

299626 1/18/180 1.440  

Abbattimento di arvicole

 

Trappola a pinza per arvicole VoleX John
• con piastrine di posizionamento a catena • facile da posizionare • Materiale: Metallo zincato

 
 
 

N. art.   €

299624 1/6/72 576  

N. art. Descrizione adatto per UO Pezzo / UV  €

299670 Piastrina di posizionamento 299624 1 sacchetto 6 / sacchetto 1/350  

299649

299650

299624
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Abbattimento di arvicole

Supporto per pistola antitalpa
• semplice da maneggiare, anche per i principianti: È sufficiente inserire la 
pistola verticalmente dall‘alto nell‘uscita per la talpa leggermente aperta 
• l‘apparecchio non si sporca: L‘anello di scatto della pistola innescata 
dovrebbe trovarsi circa a metà dell‘altezza del passaggio • praticamente 
niente colpi a vuoto: quando la talpa attraversa il 
passaggio, la trappola scatta immancabilmente e 
la talpa è uccisa in maniera veloce e sicura

 
 

 

N. art.   €

299797 1/25  

Griglia di protezione 
per pistola antitalpa
• per pistole antitalpa • impedisce l‘accesso diretto a bambini e 
animali domestici o selvatici • Materiale: Metallo zincato

 
 

 

N. art.   €

299798 1/15  

cit Pistola antitalpa VoleShot
Straordinaria pistola antitalpa per una manipolazione ancora più sicura. Estremamente 
efficace anche in presenza di uno spesso strato di terreno.
• con perno di bloccaggio supplementare per una manipolazione ancora più sicura e 
per la protezione dall‘attivazione accidentale • Porta cartucce adatto per calibro efficace 
9x17 mm • facile messa in servizio e regolazione precisa per una cattura rapida ed 
efficace • acciaio speciale facile da pulire, durevole e resistente agli agenti atmosferici 
• incluso manuale d’uso completo con importanti avvertenze di sicurezza

La sicurezza in più: il perno di bloccaggio supplementare!

Attenzione: Prodotto con un potenziale di rischio elevato! Può essere acquistato e 
utilizzato solo da persone che abbiano compiuto 18 anni!

N. art.  €

299645  

N. art. Descrizione Colore Calibro UO Pezzo / UV   €

21202 Cartucce speciali giallo 9x17 1 confezione 50 / confezione 1/10/100  

Made in the EU

Novità

ETISSO® Schnecken-Linsen®

un prodotto innovativo a base di fosfato ferrico, integrato nella collaudata tecnologia brevettata 
Schnecken-Linsen® conosciuta a livello internazionale
• per una lotta efficace contro le lumache nella coltivazione di ortaggi, frutta e piante ornamentali, 
all‘aperto e in serra

Oggi con formula attiva biologica

Area floristica protetta
Usare i fitofarmaci con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre l‘etichetta e le informazioni 
sul prodotto. Seguire le avvertenze.

 

Principio attivo

Fosfato ferrico 25 g/kg

N. art. Sommario  €

299466 300 g / Confezione dispenser 1/20  
299467 2 x 300 g / Cartone 1/18  

Novità

299466
299467
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Apparecchio di irradiazione del calore 
a infrarossi
• Schermo alluminio ø 21 cm
• con 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell’aria migliore 

che favorisce una maggiore durata delle lampade a infrarossi
• catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)
• corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di 

corrente! 
 

 

N. art. Lunghezza cavo Tipo di interruttore Tipo di connettore UO Pezzo / UV   €  

2228 2,5 m  con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192   
22281 2,5 m con riduttore di corrente con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192   
2229 5 m  con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192   
22291 5 m con riduttore di corrente con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  NEW

22291-S 5 m con riduttore di corrente con spina svizzera 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192   

N. art. Descrizione  €

22296 Struttura in porcellana per gabbia protettiva 1/15/300  

Allevamento di suinetti

22291-S

Made in Germany

Promo irradiatore a infrarossi
• Schermo alluminio ø 21 cm • con 6 fessure di ventilazione per una circolazione 
dell’aria migliore che favorisce una maggiore durata delle lampade a infrarossi 
• catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

 
 

 

Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

N. art. Lunghezza cavo Tipo di connettore UO Pezzo / UV   €  
22290 5 m con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  NEW
22280 2,5 m con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192   

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

Top Seller

Top Quality
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Apparecchio di irradiazione del calore Profi
• protezione in alluminio stabile ø 21 cm con fessure di ventilazione
• 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio rispetto agli apparecchi di irradiazione del 

calore tradizionali
• con protezione antipiega del cavo sull‘alloggiamento
• incluso gancio a S per accorciare, avvolgere e fissare in modo sicuro il cavo in eccesso
• montatura in ceramica con anello filettato e piastre di contatto in ottone che impedisce la corrosione
• catena di fissaggio con anelli a C saldata (forza di trazione max. 20 kg)
• corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di corrente!

225283: Posizione dell‘interruttore: Off / 50 % / 100 %

Ora con il 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio

 

 

N. art. Lunghezza cavo Tipo di interruttore UO Pezzo / UV   €

22528 2,5 m senza interruttore 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  
225283 2,5 m con riduttore di corrente, 3 livelli 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  

Kerbl Apparecchio di irradiazione del calore a infrarossi
• Schermo alluminio ø 35 cm
• con 8 fessure di ventilazione
• catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

 

 

 

N. art. Potenza Lunghezza cavo Tipo di connettore UO Pezzo / UV   €

22729 250 W 5 m con spina sagomata 5 pezzo 5 / cartone 1/5 75  

Made in Germany

Specifiche tecniche 22729

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

Allevamento di suinetti

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

Top Quality
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Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy
Allevare un gran numero di animali vitali è sempre una 
grande sfida. Essenzialmente si deve offrire a tutti gli 
animali giovani un livello termico stabile e adatto alla 
loro età. I radiatori SunnyBoy sono studiati proprio 
in base a queste esigenze naturali: L‘irraggiamento 
termico uniforme produce una zona „comfort“ con 
una superficie più ampia (30 – 35 °C e 26 °C) e 
pertanto un ambiente ottimale nel nido per tutti gli 
animali giovani.
• grande zona „comfort“ e di conseguenza ambiente 
ottimale nel nido • meno stress per i giovani animali • funzionamento efficiente grazie alla durata 
d‘impiego complessivamente più breve e alla possibilità di ridurre la potenza dell‘apparecchio • L’irradi-
atore SunnyBoy deve essere installato in combinazione con una copertura per nidi (integrato o montato 
al di sotto). Solo così il calore può accumularsi formando una sorta di cuscino. • pulizia semplice e 
rapida possibile con un pulitore ad alta pressione (grado di protezione IPX7) • costi di manutenzione 
ridotti grazie alla lunga durata e all‘abolizione della sostituzione delle lampade a infrarossi difettose 
• corpo completamente in acciaio inox • incl. luce rossa

 

 

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza cavo    €

22258 100 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  
22259 150 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  

N. art. Descrizione   €

22260 Interruttore di potenza per SunnyBoy 1/50  

Allevamento di suinetti

Elemento radiante scuro in ceramica
• Lampada a infrarossi con rivestimento ceramico speciale • emette esclusivamente radiazioni 
infrarosse non visibili (nessuna luce) • durata lunghissima • Portalampada: E27 • ore di esercizio 
max.: ca. 15000 ore

 disponibile da: Marzo 2022

N. art. Potenza   €  

225284 60 W 1/6 504  NEW
225285 100 W 1/6 504   
225286 150 W 1/6 504   
225287 250 W 1/6 504  NEW

Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tipo di protezione IP33 IPX7
Classe di protezione I

Ripartizione del calore degli 
irradiatori tradizionali
Gli irradiatori tradizionali generano un 
cono di calore relativamente piccolo, al 
centro del quale si raggiungono tem-
perature tra 40 e 60°C. Per gli animali 
giovani, però, sono troppo alte e il centro 
del nido spesso resta deserto. Così si 
spreca energia preziosa e si affrontano 
costi non necessari.

Ripartizione del calore SunnyBoy
La struttura piatta del nostro irradiatore 
SunnyBoy aumenta considerevolmente 
la zona „comfort“ e di conseguenza la 
zona utile del nido. Gli animali giovani 
pertanto non devono più contendersi gli 
spazi preferiti sotto la lampada termica.

L‘irradiatore può essere montato a seconda delle necessità: 
sotto la copertura del nido o integrato nella stessa

22260
Con l‘interruttore opzionale è possibile adeguare la potenza dell‘apparecchio al fabbisogno di calore dei suini in base 
all‘età (100 % / 50 % / OFF).
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Philips Lampada a infrarossi con vetro duro
• più calore (600 W/m² a un‘altezza di 60 cm anziché 400 W/m² delle lampade Philips 
tradizionali) • superficie d’irradiazione più ampia grazie al doppio riflettore • stabile 
grazie al raccordo a vite cementato tra vetro e base metallica • resistente agli spruzzi 
d‘acqua • Portalampada: E27

Vetro duro di Philips 50 % di calore in più 

 
N. art. Colore Potenza    €

22313 rosso 150 W 1/10 300  
22314 rosso 250 W 1/10 300  
22315 trasparente 150 W 1/10 300  
22316 trasparente 250 W 1/10 300  

Philips Lampada a infrarossi a risparmio energetico
• modello robusto grazie al vetro pressato • Risparmio fino al 30 % sui costi energetici (rispetto alle lampade a 
infrarossi tradizionali) • Convenienza (durata utile media di circa 5000 ore), eccellente trasmissione del calore 
- diretta e mirata sull‘animale - e un riscaldamento immediato della superficie cutanea dell‘animale sono le 
caratteristiche distintive di questa lampada. In questo modo si ottiene un corretto equilibrio termico e si favor-
isce la circolazione negli strati di tessuto e muscolari • uso universale: ad es. per volatili, suinetti, per terapie 
veterinarie, asciugatura di mangime e cibo in ambito agricolo • adatto per apparecchi di irradiazione calore a 
raggi infrarossi • resistente agli spruzzi d‘acqua • Portalampada: E27 • pAR 38

Risparmiate fino al 30 % dei costi 
energetici!

 

 

N. art. Colore Potenza    €

22302 rosso 100 W 1/12 396  
22303 rosso 175 W 1/12 396  
22304 trasparente 100 W 1/12 396  
22309 trasparente 175 W 1/12 396  

Kerbl Lampada a infrarossi con vetro duro
• resistente agli spruzzi d‘acqua • Portalampada: E27 • ore di esercizio max.: ca. 5000 ore

 

 

 

N. art. Colore Potenza    €

22244 rosso 150 W 1/10 300  
22245 rosso 250 W 1/10 300  
22243 trasparente 150 W 1/10 300  
22252 trasparente 250 W 1/10 300  

Kerbl Lampada a infrarossi a risparmio energetico
• robusta • ottima trasmissione di calore • resistente agli spruzzi d‘acqua • Portalampada: E27 
• pAR 38 • ore di esercizio max.: ca. 5000 ore

Risparmiate fino al 30 % dei costi energetici!
 

 N. art. Colore Potenza    €

22246 rosso 100 W 1/12 360  
22247 rosso 175 W 1/12 360  
22242 trasparente 100 W 1/12 360  
22250 trasparente 175 W 1/12 360  

Allevamento di suinetti
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Blue Spray
Spray di colore blu per la cura della pelle e degli zoccoli degli animali

• Cura e protezione per le zone di cute sensibili e molto sollecitate, come ad esempio i punti 
d’appoggio nell‘articolazione del piede e nella zona dell’interno coscia • Favorisce la rigenerazione 
della pelle mediante la stimolazione della formazione di nuove cellule • migliora l’idratazione della 
pelle. La pelle (incluse le cicatrici) diventa morbida ed elastica • senza antibiotici • nessun tempo di 
attesa • nessun obbligo di documentazione • contiene anche dexpantenolo efficace nella cura della 
pelle e olio di origano naturale (Carvacrol)

 

N. art. Sommario   €

15890 200 m / Bomboletta spray 1/12 1.440  
158900 400 m / Bomboletta spray 1/12 672  

Zinc oxide Spray
Spray all’ossido di zinco: unguento spray per coadiuvare la naturale rigenerazione della 
pelle negli animali

Protegge dalla secchezza della pelle. La pelle secca e screpolata torna ad essere morbida.
• eccellente per una cura della pelle completa e per la pelle particolarmente stressata (ad es. nei punti di 
appoggio dell’articolazione tibio-tarsale e carpale) • lo spray agisce come un bendaggio medicato e protegge 
dagli effetti dannosi dell’ambiente • ha un eccellente effetto curativo e supporta i processi rigenerativi naturali 
della pelle • contiene zinco come agente importante per la rigenerazione della pelle 

N. art. Sommario   €

15802 200 m / Bomboletta spray 1/12  

Powder Spray
Finissima polvere spray per la cura e la protezione delle zone cutanee sensibili e 
sollecitate degli animali

• Cura e protezione per la pelle sensibile, per es. nella zona dell’interno coscia • sostiene la rigenerazione 
naturale di pelle e pelo • il talco contenuto asciuga lo strato epiteliale stressato • senza antibiotici • nessun 
tempo di attesa • nessun obbligo di documentazione

 
 

N. art. Sommario    €

15891 200 m / Bomboletta spray 1/12 1.440  
15876 400 m / Bomboletta spray 1/12 672  

BlauDes
• prodotto collaudato per la disinfezione visibile (colorazione blu) delle 
superfici • azione straordinaria contro batteri, virus e funghi

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

N. art. Sommario    €

15882 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
15883 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  

Disinfezione e cura
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Disinfezione e cura
Spray per il trattamento delle ferite
per favorire l‘autocicatrizzazione

• spray pronto all’uso • favorisce una rapida autocicatrizzazione in caso di ferite superficiali o lesioni della cute • la ferita 
si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta • trattamento lenitivo delle croste di ferite e prevenzione del prurito 
durante la fase di guarigione • la pellicola protettiva formata evita la reinfezione della ferita, favorendo la completa 
guarigione • può essere utilizzato per animali destinati alla produzione alimentare • non soggetto al regolamento sui 
residui • spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana al massimo • idoneo per tutti 
gli animali da reddito

con olio alla menta e allantoina

 

N. art. Sommario   €

15239 500 m / spray 1/12  

Essiccante per stalla Seche-etable
• Efficacissimo essiccante da cospargere nella stalla per mantenerla asciutta e in buone 
condizioni igieniche • utilizzabile per maiali, bovini, cavalli e pollame • perfetta asciugatura 
delle superfici grazie alla buona capacità di assorbimento dei liquidi dei materiali impiegati 
• riduce l’insorgenza delle malattie e migliora la qualità dell’aria grazie ai disinfettanti e agli 
oli eterici • particolarmente indicato per l’impiego nelle stalle destinate al parto dei suini (si 
cosparge nei nidi e sui suinetti neonati) • Uso: 30 - 300 g/m² a seconda del grado di sporcizia 
e dell’insorgenza di infezioni

Spargitore adatto n. art. 291910!

 

 

N. art. Sommario    €

29346 25 kg / Sacco 1 50  

Spargitore di polvere
• sviluppato appositamente per lo spargimento di polveri 
igieniche come l‘essiccante per stalla Seche-etable o la 
calce • adatto per tutti gli avvitatori a batteria più comuni 
(min. 600 gir/min, mandrino da 13 mm) • il materiale 
da cospargere viene distribuito uniformemente nei box 
con un notevole risparmio di prodotto • apertura di 
espulsione regolabile per un dosaggio preciso della calce/
polvere • molto redditizio: 120 box da 100 g di polvere 
con una carica • Peso a pieno: 8 - 10 kg • Materiale del 
recipiente: LDPE • con tracolla

 

 

 

N. art. Colore Capacità Peso  €

291910 blu 12 l 3 kg 1  

Top Quality
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Aiuto al parto
Forcipe ostetrico
• per suini • inossidabile • non è possibile far scivolare la mano

 

 

 

N. art. Lunghezza   €

225 52 cm 1/30  

Uncino ostetrico
• inossidabile • con impugnatura anulare

 
 

 N. art. Lunghezza  € 

22310 54 cm 1/10  

Estrattore per maiali
• con tubo di guida doppio • inossidabile • lunghezza 
totale di 58 cm con laccio aperto • Modello: antonius

 
 

 

N. art. Lunghezza    €

22520 58 cm 1/100 200  

Balzette anti-divar. suinetti
• prevengono che i suinetti divarichino gli arti posteriori subito dopo il parto 
poiché la muscolatura non si è ancora del tutto sviluppata • si agganciano sopra i 
garretti • dotata di chiusura a strappo • lavabili

 

 

 

N. art. UO Pezzo / UV  € 

22891 1 blister 12 / blister 1/100  

Morsa di stringimento
• per l’applicazione di anelli di gomma

 
  

N. art. Materiale UO Pezzo / UV   €

2217 Metallo   1/12/72  
2217/1 Metallo 1 blister 1 / blister 1  

Anelli di gomma
• da applicare con l’apposita morsa • rispettare le norme di tutela degli animali locali • Materiale: gomma

 
  

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

2219 arancione 1 sacchetto 100 / sacchetto 1/400  
2219/1 arancione 1 blister 100 / blister 1  
22193 arancione 1 sacchetto 500 / sacchetto 1/80  
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Castrazione
Apparecchio per castrazione
• per suinetti da 2 a 9 giorni • da montare sulle pareti divisorie all‘in-
terno della stalla • il suinetto deve essere collocato nell‘apparecchio in 
posizione supina con la testa davanti • mediante l’agganciamento di 
una morsa in direzione della testa del suinetto, le gambe posteriori 
vengono fissate e l‘estremità inferiore del corpo risulta tesa • in 
questo modo la castrazione può essere eseguita facilmente 
da un’unica persona • può essere anche usato per 
mozzare la coda o effettuare iniezioni di ferro • igi-
enico e facile da pulire • ordinare il supporto separa-
tamente, non è in dotazione • Materiale: Acciaio inox

 
 

 

N. art.  € 

22818 1/6  

Mozzacoda a gas
• per la mozzatura veloce e indolore della coda dei suinetti appena nati • diminuisce il rischio di 
infezioni • si raccomanda la mozzatura subito dopo la nascita – al massimo dopo 3 o 4 giorni • fino a 
120 tagli con una carica • tutte le parti in metallo sono in acciaio inox • kit completo composto da un 
mozzacoda e una lattina di gas • Gas incluso! • incl. istruzioni per l‘uso

 

 
Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

N. art.   

221 1/50  

N. art. Descrizione Sommario  €

22109 Punta cannello  1/50/450  
22113 Serbatoio del gas  1/100  
1753 Cartuccia gas 200 m 1/12  

N. art. Descrizione   €

22819 Supporto per apparecchio per castrazione 22818 1/6  

Forcipe da castrazione per suinetti

 
  N. art. Descrizione Materiale Lunghezza  €

22102 diritto Metallo inossidabili 19 cm 1/12/72  
2210 acciaio curvato Metallo inossidabili 19 cm 1/12/72  

Forcipe da castrazione per suinetti
con lama a scalpello integrata

• per la castrazione dei suini • separazione sicura dei funicoli spermatici 
con l‘ausilio della lama a scalpello integrata • Lama a scalpello n. 24 
inclusa nella confezione

 
 

Disponibile da: Maggio 2022

N. art. Materiale Lunghezza  €

22171 Acciaio inox 20 cm 1/10/100  

N. art. Descrizione Taglia Materiale UO Pezzo / UV  €

22161 Swann-Morton Lama chirurgica 24 Acciaio al carbonio 100 pezzo 100 / cartone 1/100  

Novità

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!
2210

22819

22161
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Mozzatura
Mozzacoda con trasformatore
• operativo in meno di un minuto • adatto a un funzionamento 
continuativo • incl. distanziatore regolabile per una lunghezza 
uniforme delle code • Materiale: Metallo • incl. istruzioni per l‘uso

 

 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

Specifiche tecniche 22745

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 58 VA
Temperatura d’esercizio 750 °C

N. art.   €

22745 1  

Apparecchio per taglio a caldo Engel
• per mozzare la coda dei suinetti, ma anche per tagliare o unire corde e funi 
• regolazione del calore mediante accensione e spegnimento automatici 
(ca. 12 secondi in esercizio / ca. 48 secondi in pausa) • verificato dal VDE

 

 

N. art. Descrizione   €

22720 completo 1  
22721 con lama a V 22717 1  
22700 senza punta di taglio 1/25  

Mozzacoda con supporto
• questo apparecchio è usato per mozzare le code di suinetti e agnelli • la lama 
riscaldata taglia la coda e nello stesso tempo la ferita si cicatrizza • un apposito 
contenitore raccoglie la coda

 
 

Specifiche tecniche 22715

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 60 W

N. art.   €

22715 1/12  

N. art. Descrizione   €

22719 Lama 1/100/800  

N. art. Descrizione   €

22741 Supporto 1/10  
22717 Lama a V 1/100/800  

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 60 W

N. art. Descrizione   €

22717 Lama a V 1/100/800  
22710 Punta di taglio 1/100/800  

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

22720

22721
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Cura dei denti
Molatrice per denti a batteria ProPig
• semplifica il lavoro, riduce i rischi di infezioni in modo considerevole ed è delicata per l‘animale 
• la molatrice è collegata alla batteria con un cavo a spirate • la velocità di molatura è di 20.000 
giri/min. • punta di diamante con corpo speciale rivestito per proteggere la lingua e le gengive dei 
suinetti da eventuali lesioni • batteria potente da 18 V / 1,5 Ah sufficiente per 2 ore di autonomia 
per ogni ricarica • Batteria fornita

 

 

Dotazione: 1 molatrice per denti, 1 tosatrice con gancio da cintura, 1 alimentatore 
di carica (n. art. 22664), 1 borsa con cinghia per molatrice, 1 valigetta in plastica, 
1 gruppo mola 5,4 mm, 1 coperchio protettivo in alluminio

Specifiche tecniche 22655

Numero di giri 20.000 giri/min
Tensione 18 V
Capacità 1,5 Ah
Tempo di carica della batteria 3 h
Durata della batteria 2 h

N. art.  € 

22655 1/10  

N. art. Descrizione Materiale Ø  € 

22878 Calotta protettiva Alluminio  1  
22913 Gruppo mola  5,4 mm 1/10/100  
22658 Batteria   1/36  

Molatrice per denti a batteria Premium
• molatrice a batteria per una molatura veloce e indolore dei denti dei suinetti appena nati • una ricarica della batteria 
consente la molatura di 8 - 10 cucciolate • l‘alimentazione a batteria offre una maggiore flessibilità per quanto 
riguarda il luogo di applicazione • la pietra abrasiva è dotata di un doppio rivestimento di polvere di diamante • peso 
ridotto, forma ergonomica e impugnatura morbida consentono di lavorare senza fare fatica • il cuscinetto a sfere in 
gomma protegge dalla penetrazione dell’umidità • il freno motore arresta gli accessori subito dopo lo spegnimento 
dell‘utensile • protezione del bloccaggio del fusello integrata – nessun avviamento involontario del bloccaggio delle 
pinze a espansione con l‘apparecchio acceso • Batteria fornita • incl. istruzioni per l‘uso

tempo di carica ridotto grazie al 
caricabatterie da 1 h

 

Dotazione: 1 molatrice per denti a batteria, 1 batteria, 1 gruppo mola 7 mm, 
1 coperchio protettivo in alluminio, 1 caricabatterie, 1 valigetta in plastica

Specifiche tecniche 226680

Numero di giri 5.000 - 33.000 giri/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Tensione 12 V
Capacità 2 Ah
Tempo di carica della batteria 1 h

N. art.  € 

226680 1/10  

N. art. Descrizione Materiale Ø   €

226610 Calotta protettiva Alluminio  1  
22914 Gruppo mola  7 mm 1/10/200  
226681 Batteria   1  
226682 Caricabatterie   1  

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

Top Seller

22913

22914
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Cura dei denti
Molatrice per denti Premium
• molatrice di alta qualità con alimentazione di rete per la molatura rapida e indolore dei denti dei suinetti • una facile manovrabilità garantisce un 
risultato indolore per l‘animale • la pietra abrasiva è dotata di un doppio rivestimento di polvere di diamante • con regolazione del numero di giri a 
variazione continua • incl. gruppo molatrice e tappo protettivo in alluminio • in una pratica valigetta in plastica

 

 

Specifiche tecniche 22991

Peso 500 g
Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 100 W
Numero di giri 5.000 - 20.000 giri/min
Classe di protezione II

N. art.  € 

22991 1/10  

N. art. Descrizione Materiale Ø   €

22992 Calotta protettiva Alluminio  1/200  
22914 Gruppo mola  7 mm 1/10/200  

Pinza per denti per suinetti
• per tagliare i denti dei suinetti • di alta qualità

 
 

 

N. art. Materiale   €

22600 Acciaio inox 1/12/300  

Molatrice per denti con albero flessibile Premium
L‘albero flessibile, con l‘impugnatura leggera e maneggevole, offre un‘alternativa confortevole per il trattamento dei denti dei 
suinetti. In questo modo l‘apparecchio rimane maggiormente protetto dalle influenze dell‘ambiente circostante (ad es. penetrazione 
di saliva) e il motore, la trasmissione e i cuscinetti a sfere risultano più riparati.
• con impugnatura in alluminio ad alta precisione • albero in acciaio con doppio cuscinetto a sfere, molato • estremità albero con 
cuscinetto a sfere lato macchina • anima altamente flessibile (assenza di calore in caso di raggi stretti) • incl. tappo protettivo per 
albero flessibile • incl. supporto con moschettone per il fissaggio della molatrice per denti alla cintura o simili

 
 

Specifiche tecniche 226700

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Numero di giri 5.000 - 20.000 giri/min

N. art. Lunghezza  € 

226700 100 cm 1/10  

N. art. Descrizione   €

226700-1 Supporto per trapano 1  
22991-10 Albero flessibile con tappo protettivo e manicotto 1  
22991-12 Tappo protettivo per albero flessibile 1/200  
226703 Manicotto 1  

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

22914
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Attività e contenimento

Cesto per mangime
• con supporto • diametro: superiore 38 cm, inferiore 
14 cm • Materiale: Ferro zincato

 

 

 

N. art. Altezza   €

70280 50 cm 1 75  

Rastrelliera da fieno
• particolarmente adatta per riporre materiale in fibra grezza nelle stalle dei maiali 
• Materiale: Metallo zincato • per fissaggio a parete

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

32705 67,5 cm 41 cm 45,5 cm 40 mm 6 mm 1 30  

Rastrelliera da fieno doppia
• da applicare sulla parete di box o di carri con una 
larghezza max. di 43 mm • Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

32704 62,5 cm 51 cm 48 cm 40 mm 6 mm 1 50  
3232 53 cm 44 cm 48 cm 20 mm 6 mm 1 50  

Top Seller

3232

32704
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giocattolo in gomma naturale BiteStar
Il BiteStar in gomma naturale, grazie alla sua versatilità, è il giocattolo perfetto 
per i vostri animali. Quattro perni sporgenti stimolano gli animali a giocare 
insieme. Grazie alla forma sofisticata, BiteStar è interessante per gli animali 
anche per lunghi periodi.
• materiale ricreativo organico, variabile e innocuo per la salute • lunga durata 
• utilizzo variabile

22691: set da appendere: la sospensione libera stimola gli animali a giocare 
• Il set (22691) include: • 1 x BiteStar (22690) • 1 cappuccio per sospensione 
(22692) • 1 catenella per sospensione con anello (22607)

 
 

N. art. Descrizione Colore Materiale Ø  €

22690 singoli beige Gomma naturale 33 cm 1/20  

22691 con cappuccio per sospensione (22692) e catenella per sospensione (22607) beige Gomma naturale 33 cm 1/20  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie   €

22607 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 4 mm 1/25/100  
22692 Cappuccio per sospensione per BiteStar Acciaio inox   1/50  

Stella da mordere Natur
• in materie prime per uso alimentare naturalmente rinnovabili • acido 
polilattico ottenuto dalla canna da zucchero, rinforzato con fibre di legno 
• materiale ricreativo organico, variabile e innocuo per la salute • lunga 
durata • biocompatibile • Biodegradabile • senza OGM • pregiato legno 
di latifoglie conforme a HACCP proveniente da foreste gestite in modo 
sostenibile • adatta per suini da ingrasso

 
 

 

N. art. Descrizione Ø   €

22654 senza catena di sospensione 75 mm 1/25  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie   €

22607 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 4 mm 1/25/100  
22608 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 6 mm 1/25  
22609 Catenella con anello Acciaio inox 75 cm 6 mm 1/25  

Novità

Palla da mordere
• gioco per suini • crea un diversivo impedendo così morsi 
alla coda e altri disturbi di comportamento • l‘alta qualità 
garantisce una lunghissima durata • palla in poliuretano

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Ø utilizzabile per   €

221420 con maniglia in acciaio inox beige 55 mm Suinetti max. 25 kg 1/25  
221430 con maniglia in acciaio inox beige 75 mm Suini 1/25  

 

 

Attività e contenimento

Novità

22691

22690
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Attività e contenimento
Palla da mordere Natur
• in materie prime per uso alimentare naturalmente rinnovabili • acido polilattico ottenuto 
dalla canna da zucchero, rinforzato con fibre di legno • materiale ricreativo organico, variabile e 
innocuo per la salute • lunga durata • biocompatibile • Biodegradabile • senza OGM • pregiato 
legno di latifoglie conforme a HACCP proveniente da foreste gestite in modo sostenibile • adatta 
per suini da ingrasso

Novità con materiale migliorato per una durata superiore!

 

 

N. art. Descrizione Ø   €

22649 senza catena di sospensione 75 mm 1/25  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie   €

22608 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 6 mm 1/25  
22609 Catenella con anello Acciaio inox 75 cm 6 mm 1/25  

Palla da mordere in gomma naturale
• materiale ricreativo organico, variabile e innocuo per la salute • lunga durata • con 
passaggio per catena di sospensione • Palla da mordere Ø 55 mm adatta per catenella 
con maglie da max. 4 mm • Palla da mordere Ø 75 mm adatta per catenella con maglie 
da max. 6 mm

 
 

 

N. art. Descrizione Materiale Ø utilizzabile per UO Pezzo / UV   €

22652 senza catena di sospensione Gomma naturale 55 mm Suinetti max. 25 kg   1/25  
226520 con catena per sospensione 22607 Gomma naturale 55 mm Suinetti max. 25 kg 1 confezione 25 / confezione 1  
22653 senza catena di sospensione Gomma naturale 75 mm Suini da ingrasso   1/25  
226530 con catena per sospensione 22608 Gomma naturale 75 mm Suini da ingrasso 1 confezione 25 / confezione 1  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie  € 

22607 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 4 mm 1/25/100  
22608 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 6 mm 1/25  
22609 Catenella con anello Acciaio inox 75 cm 6 mm 1/25  

22607: per suinetti
22608: per suini da ingrasso
22609: per suini da ingrasso

Anello da mordere Natur
• in materie prime per uso alimentare naturalmente rinnovabili • acido polilattico ottenuto dalla canna da zucchero, rinforzato 
con fibre di legno • materiale ricreativo organico, variabile e innocuo per la salute • senza OGM • Biodegradabile • lunga 
durata • biocompatibile • pregiato legno di latifoglie conforme a HACCP proveniente da foreste gestite in modo sostenibile

Novità con materiale migliorato per una durata superiore!

 

 

N. art. Descrizione Colore Ø utilizzabile per   €

22638 senza catena di sospensione naturale 18 cm Suinetti max. 25 kg 1/50  
22639 con catena per sospensione 75 cm naturale 18 cm Suinetti max. 25 kg 1/50  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie  € 

22607 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 4 mm 1/25/100  
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Attività e contenimento
Anello da mordere per suinetti
• robusto anello da mordere per suinetti per ridurre 
l‘aggressività nella stalla • calma e distrae • materiale da 
mordere • forma sofisticata (anello con rinforzi che rallenta 
l‘usura) • Utilizzabili per suinetti fino a max. 25 kg

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Ø   €

22605 con catena per sospensione 75 cm rosso 18 cm 1/50  
22606 senza catena di sospensione rosso 18 cm 1/25  

Cilindro da mordere
• materiale da gioco per maiali modificabile secondo TierSchNutztV (regolamento relativo 
alla protezione e all‘allevamento di animali produttivi) • montaggio a due deflettori per un 
montaggio semplice a tubi da 1“, dunque ideale per riequipaggiare le postazioni da parto e i 
box di riposo • possibilità di fissaggio a catene da gioco grazie all‘apertura • forte attrattiva 
grazie al movimento di rotazione e scorrimento • igienico • silenzioso • dotazione incl. 
raccordo a vite, senza catenella

 
 

 

N. art. Colore Materiale Lunghezza Ø  € 

22650 verde Plastica 200 mm 85 mm 1/25  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie  €

22607 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 4 mm 1/25/100  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore maglie  € 

22607 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 4 mm 1/25/100  
22608 Catenella con anello Metallo zincato 75 cm 6 mm 1/25  

Cilindro da mordere naturale
• in materie prime per uso alimentare naturalmente rinnovabili • acido polilattico ottenuto dalla 
canna da zucchero, rinforzato con fibre di legno • materiale ricreativo organico, variabile e innocuo 
per la salute • senza OGM • Biodegradabile • lunga durata • biocompatibile • pregiato legno di 
latifoglie conforme a HACCP proveniente da foreste gestite in modo sostenibile • montaggio a due 
deflettori per un montaggio semplice a tubi da 1“, dunque ideale per riequipaggiare le postazioni 
da parto e i box di riposo • possibilità di fissaggio a catene da gioco grazie all‘apertura • forte 
attrattiva grazie al movimento di rotazione e scorrimento • igienico • silenzioso • dotazione incl. 
raccordo a vite, senza catenella

 
 
 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Ø  €

22695 senza catena di sospensione naturale 16 cm 9,5 cm 1/50  

Novità

Top Seller

Top Seller
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Attività e contenimento

Palla per suinetti Anti-Stress
• la palla per suinetti può essere aperta e riempita con un materiale che produce rumore • nel foro può 
essere applicata una catena (catenella metallica, n. art. 12309) • previene e diminuisce le aggressioni 
• in cartone singolo • lavabili

 
 

 

N. art. Colore Materiale Ø confezionato  € 

22120 giallo Plastica 30 cm in cartone singolo 1  
22121 giallo Plastica 30 cm senza imballaggio 1/33  

N. art. Descrizione Colore Materiale Spessore maglie   €

12309 Catena ad allacciatura parte barra  Metallo zincato 4 mm 1/10/60  
221160 Tappo di chiusura per palla da gioco giallo Plastica  1/500  

Corda di sisal
• con cappio piccolo • Materiale: Sisal • 4 fili • ruotato

A causa delle disponibilità incerte sul mercato di approvvigionamento mondiale 
non possiamo escludere un prolungamento dei tempi di consegna per i prodotti 
contenenti sisal e iuta!

 

N. art. Lunghezza Passante Potenza UO Pezzo / UV   €

29535 320 cm con cappio piccolo 12 mm 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50  

Corda da gioco
• in materiale organico naturale (100 % cotone)
• su bobina
• intrecciato

 

 

 
N. art. Lunghezza Potenza   €

22681 250 m 8 mm 1/2  
22682 250 m 10 mm 1  
22683 100 m 20 mm 1  

Accessori per articoli ricreativi
• 22607: per suinetti
• 22608: per suini da ingrasso
• 22609: per suini da ingrasso
• 12150: in rotolo da 10 metri; 

prezzo al metro lineare
• 22251: 3/8 „; lunghezza 60 mm; 

spessore 10 mm

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Spessore 
maglie BE Pezzo / UV  €

3082 Moschettone Metallo zincato 60 mm  20 pezzo 20 / sacchetto 1/20/700  
12150 Catena al metro Metallo zincato  5 mm   10/50  
22607 Catena per sospensione con occhiello Metallo zincato 75 cm 4 mm   1/25/100  
22608 Catena per sospensione con occhiello Metallo zincato 75 cm 6 mm   1/25  
22609 Catena per sospensione con occhiello Acciaio inox 75 cm 6 mm   1/25  
22251 Cavallotto con perno diritto Metallo zincato   25 pezzo 25 / sacchetto 1/25/200  

22682
22683

3082 22607 22608 22251
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Attività e contenimento
Spazzola per suini
• ideata appositamente per tenere in gruppo i suini • scaccia la noia, utile anche in 
caso di prurito e insetti • da applicare in luoghi (per es. luoghi di alimentazione), in 
cui si trovano molti suini insieme • l‘altezza di montaggio si adatta alle dimensioni 
dei suini, gli animali dovrebbero però potersi massaggiare la schiena con la spazzola 
orizzontale, cercando di premerla leggermente contro le setole. La spazzola laterale 
serve per i fianchi. • struttura particolarmente robusta in acciaio zincato • Spazzole: 
43 x 10 cm

 

 

 

N. art.   € 

22170 1 10  

N. art. Descrizione   €

221702 Spazzola 1  

Spazzoloni per bovini HAPPYCOW MiniSwing
per vitelli, capre e maiali

Con la spazzola verticale pendolare si raggiungono praticamente tutti i punti del corpo, per una pulizia accurata 
soprattutto della testa e del tronco. La spazzola HAPPYCOW MiniSwing è indicata per i vitelli a partire da 3 mesi, le 
capre adulte e le scrofe da riproduzione.
• la HAPPYCOW MiniSwing si attiva automaticamente con un leggero spostamento della spazzola da parte degli 
animali • le pregiate setole garantiscono una lunga durata • forza di appoggio delle spazzole ottimizzata per l‘uso 
sull‘animale • Lubrificazione permanente della trasmissione per l’intera durata di vita della macchina • elettronica 
intelligente per un funzionamento regolare e a bassa manutenzione • la direzione di rotazione alternata della 
spazzola dopo ogni attivazione assicura un’usura uniforme delle spazzole • grazie all‘arresto di sicurezza dipendente 
dalla coppia, la spazzola si arresta in caso di eccessiva resistenza garantendo la sicurezza nella stalla • pronto per il 
collegamento a una presa da 230 Volt • tutti i componenti in acciaio con zincatura galvanica

Un prodotto di qualità sviluppato e realizzato da Kerbl

 

Specifiche tecniche 18840

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 180 W
Numero di giri 27 giri/min
Peso 40 kg
Tipo di protezione IP33 IP56
Materiale setole Polipropilene

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Ø spazzola  €  

18840 rosso / blu 30 cm 77 cm 110 cm 25 cm 1   

Made in Germany

Novità

Disponibile da: Aprile 2022
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Attività e contenimento
Barriera separatrice per suini
• per una gestione perfetta dell‘igiene, per impedire la trasmissione 

di germi tra diverse aree
• molto robusta grazie alle cavità fuse
• peso ridotto
• Materiale: Plastica
• infrangibile

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

22122 rosso 94 cm 76 cm 1/6  
221220 verde 94 cm 76 cm 1/6  
221221 blu 94 cm 76 cm 1/6  
221222 giallo 94 cm 76 cm 1/6  
22123 rosso 126 cm 76 cm 1/4  

221230 verde 126 cm 76 cm 1/4  
221231 blu 126 cm 76 cm 1/4  
221232 giallo 126 cm 76 cm 1/4  

Paletta per l‘educazione dei suini
• estremamente resistente
• gli animali vengono guidati in modo indolore grazie alla 

produzione di suoni rumorosi
• Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore  €

22124 rosso / nero 1/50  

Pala per suini
LA alternativa delicata per gli animali ai dispositivi elettrici
• manico in fibra di vetro resistente ai carichi elevati
• le sferette all‘interno della pala producono dei rumori
• Materiale: Vinile
• infrangibile

 
  

N. art. Colore Lunghezza  €

22146 rosso 107 cm 1/6/24  
221460 verde 107 cm 1/6/24  
221461 blu 107 cm 1/6/24  
221462 giallo 107 cm 1/6/24  
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Attività e contenimento

Attrezzo per cattura e 
blocco dei suini

2211: tipo Schöttle 
 

 
N. art. Descrizione   €

2211 Lunghezza tubo 60 cm 1/20  
22114 con impugnatura 1/10/50  

Filo per cattura e blocco dei suini
• filo robusto • senza tubo

 

 

 N. art. Lunghezza  € 

22112 108 cm 1/100  

Applicatore anelli per suini
• modello resistente

 

 Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

N. art.  € 

2259 1/100  

Pinza per anello per suini
• modello resistente

 

 Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

N. art.  € 

2214 1/5/50  

Anelli per suini
• in filo di ferro tondo

 
 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

N. art. Materiale Taglia Larghezza UO Pezzo / UV  € 

2255 Ferro lucido 3 30 mm 1 confezione 100 / confezione 1/80  
2256 Ferro lucido 4 35 mm 1 confezione 100 / confezione 1/80  
2257 Ferro lucido 5 39 mm 1 confezione 100 / confezione 1/80  

Anello per suini
• con gancio a baionetta

 
 

Rispettare le norme di tutela degli animali locali!

N. art. Materiale UO Pezzo / UV  € 

2213 Metallo zincato 100 pezzo 100 / confezione 1/100/1.000  
2213/10 Metallo zincato 1 blister 10 / blister 1  

Spray antiaggr. NoFight 400ml 
No Fight
• per l‘allevamento suino e avicolo • copre l‘odore proprio 
degli animali e garantisce tranquillità all‘interno della stalla

spruzzare NoFight a una distanza di 20 cm sulla 
pareti di separazione e nell‘aria, 2 volte al giorno, 
finché non si è ristabilita la calma

 

N. art. Sommario   €

22152 400 m / Bomboletta spray 1/12 840  

Spray anticannibalismo No Bite
• per un clima rilassante nella stalla • modifica in modo 
consistente il profilo olfattivo nell‘ambiente suino

 

N. art. Sommario   €

2298 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  

SOLO PER L‘ESPORTAZIONE!

22114

2211

22112
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Abbeveratoi

Nipplo a mordente
con cono a pressione grosso

• con filtro in acciaio inox • con anello di guarnizione in EPDM resistente agli acidi • Materiale: Acciaio inox 
• Adatto per: Alta pressione e bassa pressione

 
 

 

N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø nipplo Ø cono di pressione max. portata d’acqua  €

222550 61 mm 1/2" 1/2" 11 mm 1,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
222551 76 mm 1/2" 3/4" 12 mm 2 l/min (3 bar) 1/10/100  
222552 77 mm 3/4" 3/4" 12 mm 2 l/min (3 bar) 1/10/100  

Nipplo a mordente
con cono a pressione sottile

• con filtro in acciaio inox • con anello di guarnizione in EPDM resistente agli acidi • Materiale: Acciaio inox 
• Adatto per: Alta pressione e bassa pressione

 
 

 

N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø nipplo Ø cono di pressione max. portata d’acqua UO Pezzo / UV   

222863 68 mm 1/2" 3/8" 6 mm 2,5 l/min (3 bar) 5 pezzo 5 / sacchetto 1/5/20  
222851 72 mm 1/2" 1/2" 8 mm 2 l/min (3 bar) 5 pezzo 5 / sacchetto 1/5/20  

222851/2 72 mm 1/2" 1/2" 8 mm 2 l/min (3 bar) 1 blister 2 / blister 1  
222864 79 mm 1/2" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 10 pezzo 10 / sacchetto 1/10/100  
222852 82 mm 3/4" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 10 pezzo 10 / sacchetto 1/10/100  

222852/2 82 mm 3/4" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1 blister 2 / blister 1  

Nipplo nebulizzatore
• con filtro in acciaio inox • con anello di guarnizione in EPDM resistente agli acidi • Materiale: Acciaio inox • Adatto 
per: Alta pressione e bassa pressione

 
 

 N. art. Descrizione Lunghezza Ø filettatura Ø cono di pressione max. portata d’acqua   

222865 intagliato 46 mm 1/2" 17 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
22875  37 mm 1/2" 18 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/50  

Nipplo per abbeveratoio
• con filtro in acciaio inox • con anello di guarnizione in EPDM resistente agli acidi • Materiale: Acciaio inox 
• Adatto per: Alta pressione e bassa pressione

 
 

 

N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø cono di pressione max. portata d’acqua   

222553 88 mm 1/2" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  
222554 58 mm 1/2" 12 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  

Campi d‘impiego

Massa viva (sezione di supporto) ø nipplo
> 5 kg (suinetti, magroni) 3/8‘‘
> 20 kg (magroni, suini da ingrasso) 1/2‘‘
> 50 kg (suini da ingrasso, scrofe, verri) 3/4‘‘

II = mandata 
media

I = mandata 
minima

III = mandata 
massima

La nuova serie di abbeveratoi con raccordi filettati in acciaio inossidabile e ottone/acciaio inossidabile
Consiglio: Alimentazione dell’acqua nell’ugello regolabile a 3 stadi

Lunghezza

222550

222863

222865

22875

222553

222554
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Abbeveratoi
Nipplo a mordente
con cono a pressione grosso

• acciaio inossidabile con parte filettata in ottone • con filtro 
in acciaio inox • con anello di guarnizione in EPDM resistente 
agli acidi • Adatto per: Alta pressione e bassa pressione

 
 

 

N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø nipplo Ø cono di pressione max. portata d’acqua   

2235 64 mm 1/2" 1/2" 11 mm 1,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
22362 71 mm 1/2" 3/4" 15 mm 2 l/min (3 bar) 1/5/50  
2236 71 mm 3/4" 3/4" 15 mm 2 l/min (3 bar) 1/5/50  

Nipplo a mordente
con cono a pressione sottile

• acciaio inossidabile con parte filettata in ottone • con filtro 
in acciaio inox • con anello di guarnizione in EPDM resistente 
agli acidi • Adatto per: Alta pressione e bassa pressione

 
 

 

N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø nipplo Ø cono di pressione max. portata d’acqua   

22385 55 mm 1/2" 3/8" 6 mm 2,5 l/min (3 bar) 1/10/100  
22363 63 mm 1/2" 1/2" 8 mm 2 l/min (3 bar) 1/5/50  
22334 72 mm 1/2" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  
22364 77 mm 3/4" 3/4" 8 mm 3 l/min (3 bar) 1/5/50  

Nipplo nebulizzatore
• con filtro in acciaio inox • con anello di guarnizione in EPDM resistente agli 
acidi • Materiale: Ottone • Adatto per: Alta pressione e bassa pressione

 
 

 

N. art. Descrizione Lunghezza Ø filettatura Ø cono di pressione max. portata d’acqua   

22381 con 3 fori 46 mm 1/2" 17 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/150  
2239 intagliato 45 mm 1/2" 17 mm 4,5 l/min (3 bar) 1/10/150  

Nipplo per abbeveratoio Typ Brybak
• acciaio inossidabile con parte filettata in ottone • con filtro in acciaio inox • con anello di guarnizione in 
EPDM resistente agli acidi • Adatto per: Alta pressione e bassa pressione

 

 

 
N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø cono di pressione max. portata d’acqua   

22382 58 mm 1/2" 12 mm 3 l/min (3 bar) 1/10/100  

22362

2236

22385

22363

22381

2239

22382
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Abbeveratoi

AquaGlobe Nipplo a mordente
• acciaio inossidabile con parte filettata in ottone

 
 

 

N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø nipplo max. portata d’acqua Adatto per   

223202 66 mm 1/2" 3/8" 0,75 l/min (3 bar) Suinetti max. 30 kg 1/75  
223204 79 mm 1/2" 1/2" 1,25 l/min (3 bar) Suini max. 110 kg, vitelli max. 160 kg 1/75  
223205 79 mm 1/2" 1/2" 2,05 l/min (3 bar) Scrofe 1/75  
223207 97 mm 1/2" 3/4" 2,75 l/min (3 bar) Scrofe max. 300 kg, Bovini max. 300 kg 1/40  
223206 97 mm 3/4" 3/4" 2,75 l/min (3 bar) Scrofe max. 300 kg, Bovini max. 300 kg 1/40  

AquaGlobe Nipplo a mordente
• acciaio inox, monoblocco

 

 

 N. art. Lunghezza Ø filettatura Ø nipplo max. portata d’acqua Adatto per   

223209 75 mm 1/2" 1/2" 1,25 l/min (3 bar) Suini max. 110 kg, vitelli max. 160 kg 1/75  
223210 75 mm 1/2" 1/2" 2,05 l/min (3 bar) Scrofe 1/75  

Supporto a parete
• Materiale: Acciaio inox • zincato, da applicare a vite

 
 

 

22836

N. art. Inclinazione con attacco 1/2"   

22836 45 ° 1/2" / 1/2" 1/80  
22835 30 ° 1/2" / 1/2" 1/80  
22837 0 ° 1/2" / 1/2" 1/80  

I nippli a mordente originali AquaGlobe si contraddistinguono per i seguenti vantaggi:
• Fino al 40 % in meno di acqua sprecata
• Proprietà igieniche
• Design anatomico
• Qualità eccellente e duratura
• Da installare orizzontalmente (all‘altezza del muso) o inclinato a 15°

Minore spreco d‘acqua: L‘animale deve prendere in bocca l‘intero abbeveratoio per azionare la valvola a sfera. In questo modo si evitano quei „giochi 
d‘acqua“ che si hanno con i tradizionali nippli. Grazie al minor consumo d‘acqua, si risparmia anche sui costi di deposito e riciclaggio del letame. Igienico: 
Non vi sono angoli dove si potrebbero accumulare batteri. Inoltre, la sfera si pulisce da sola mentre ruota. AquaGlobe garantisce la massima igiene. Forma 
anatomica: La particolare forma del nipplo a mordente (tondo con apertura per l‘acqua appiattita), l‘impiego di una sfera mobile come valvola e il suo posizi-
onamento facilitano la suzione da parte dell‘animale.

223202 223205
223207

223209
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Abbeveratoi
Tubo di collegamento per nipplo 
da mordere
• fissaggio superiore del tubo spostabile in senso verticale, quindi ideale 
per tutti i sistemi di parete dei box • in tutti i modelli con due deviazioni 
sovrapposte, le deviazioni sono posizionate a un angolo di 90° l‘una 
rispetto all‘altra, il che consente a due animali contemporaneamente di 
raggiungerle • Materiale: Acciaio inox • per fissaggio a parete

 

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza con attacco 1/2" Uscita Inclinazione   

221244 con una deviazione 75 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221245 con una deviazione 100 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221247 con due deviazioni 75 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221248 con due deviazioni 100 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221249 con due deviazioni, incl. staffa di protezione 100 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  
221250 con due deviazioni alla stessa altezza 65 cm 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  

Tubo di collegamento per due box
• per il montaggio sopra il divisorio del box • Materiale: Acciaio inox • zincato, da applicare a vite

 
 

 

N. art. con attacco 1/2" Uscita Inclinazione   

221251 1/2" AG 1/2" IG 30 ° 1/10  

Adattatore Y per nipplo da mordere
• per il riequipaggiamento di tubi di collegamento già presenti • Materiale: Acciaio inox

 
 

 

N. art. con attacco 1/2" Uscita   

221252 1/2" AG 1/2" IG 1/50  

Staffa protettiva
• per il montaggio sugli abbeveratoi con nipplo da mordere • indicato per tutti i tubi di collegamento

 
 

N. art. Materiale    

221253 Acciaio inox 1/10 600  

 

90°

221244

221245

221247

221248

221249

221250

221247, 221248, 
221249
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Abbeveratoi
Abbeveratoio
• ugello regolabile • nipplo molto facile da azionare e 
ben raggiungibile • assenza di perdite di acqua perché il 
nipplo si trova in profondità nella vaschetta • Materiale: 
Acciaio inox

222620: ideale per l‘addestramento

 

 

 

Specifiche tecniche 222620 222621 222622

Dimensioni (l x P x H) 15 x 9 x 21 cm 19 x 11 x 27 cm 21 x 16 x 29 cm
Possibilità di collegamento dall'alto dall'alto dall'alto

N. art. Descrizione Attacco dell'acqua    

222620 per suini 1/2" 1/12 288  
222621 per suini da ingrasso 1/2" 1/12 96  
222622 per scrofe 1/2" 1/12 144  

Tubo di collegamento per abbeveratoio
• versione diritta • ideale per il collegamento dell‘abbeveratoio 222620, 
222621, 222622 • Materiale: Acciaio inox

 
 

 N. art. Lunghezza con attacco 1/2" Uscita   

221240 50 cm 1/2" AG 1/2" AG 1  
221241 75 cm 1/2" AG 1/2" AG 1  
221242 100 cm 1/2" AG 1/2" AG 1  

222620
222621

222622
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Abbeveratoi
Valvola abbeveraggio Water Level
• water Level è la valvola ideale per mantenere costante il livello dell‘acqua in vaschette, taniche, ecc. • particolarmente 
adatta per suinetti appena svezzati, i quali imparano a bere più facilmente se trovano sempre l’acqua nello stallo • vantaggi: 
la valvola mantiene un livello d‘acqua costante, come farebbe una valvola galleggiante, ma la pulizia della Water Level è molto 
più facile in quanto il corpo della valvola è installato a circa a 1 m dalla superficie dell‘acqua. • Funzione: Water Level funziona 
con l’ausilio del vuoto, che agisce su una membrana in gomma bloccando l’afflusso dell‘acqua. La valvola è provvista di un 
meccanismo di chiusura integrato che ne consente la chiusura individuale. • per l’installazione su tubi orizzontali • la valvola 
può essere chiusa con un semplice movimento • durata raddoppiata grazie alla membrana a doppia parete 

 

N. art. Descrizione Lunghezza   

22879 Abbeveratoio ribaltabile per Water Level incl. fissaggi a parete  1  
228658 Tubo in acciaio inox con filettatura 1/2" 120 cm 1  
22869 Membrana per Water Level vecchia versione con fori per viti  1  
22881 Membrana per Water Level a doppia parete  1/300  
22883 Passaggio 32 mm senza o-ring per Water Level  1  

N. art. Descrizione   €

22880 con tubo in acciaio inox e vaschetta ribaltabile, incl. fissaggi a parete 1   
22867 con tubo acciaio inox 120 cm 1/8 96  
22889 senza tubo 1/24 192  

Specifiche tecniche  

Numero di animali 1 - 30 
Pressione dell’acqua 0,5 - 3 bar
Portata d'acqua 2,5 - 7 l/min

Consigli per l‘uso:
• Pressione costante da 1 a 3 bar – oppure utilizzare il riduttore di pressione
• Acqua pulita – oppure filtro per non intasare il Water Level
• Guarnizione del collegamento/uscita tubo (con PTFE e cordone), per evitare l‘introduzione di aria
• La capacità acqua deve essere sufficiente (conduttura)
• Pulizia/sostituzione della membrana ruotando la chiusura a baionetta
• Livello dell‘acqua nella ciotola per scrofe a 4-5 cm, per impedire l‘ingresso di cibo nel tubo
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Ciotola per suinetti
• speciale ciotola per suinetti con bordo bombato verso l‘interno • riduce lo spreco di cibo 
• utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua • con ganci di fissaggio per tutti i pavimenti a 
griglia disponibili sul mercato • grazie a un montaggio saldo non viene sprecato cibo durante 
il gioco • da applicare o spostare nello stallo grazie a un‘impugnatura • Materiale: Plastica 
• resistente ai morsi

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Ø   €

22785 con gancio J bianco 29 cm 1/10 100  
22786 con gancio T bianco 29 cm 1/10 100  

Ciotole per suinetti

Ciotola per suinetti
• per suinetti nello stallo da parto • grazie a un montaggio saldo non viene sprecato cibo durante il 
gioco • da applicare o spostare nello stallo grazie a un‘impugnatura • con ganci di fissaggio per tutti 
i pavimenti a griglia disponibili sul mercato • Materiale: Acciaio inox

 
 

 

N. art. Ø   €

222854 25 cm 1/6 144  

Ciotola per suinetti Mini-Piglet
• per stalle con pavimento a griglia di plastica e altri materiali • con la ciotola Mini-Piglet 
si possono abituare i suinetti nello stallo da parto non solo al primo mangime secco, ma la 
si può utilizzare anche per latte e acqua • realizzazione molto solida e funzionale, grazie 
all‘impugnatura può essere posizionata e spostata nello stallo • il posizionamento, però, è 
tanto saldo da fare in modo che i suini non ci giochino o sprechino cibo • i divisori, cui la 
ciotola viene suddivisa in 5 postazioni, impediscono che i suini gettino il pasto fuori dalla 
ciotola e che entrino nella vaschetta sporcando il cibo • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Ø   €

22888 rosso 24 cm 1/12 144  

Specifiche tecniche 22888

Mangiatoie 5
Capacità mangime 2 l

Specifiche tecniche 222854

Mangiatoie 4
Capacità mangime 2 l

Specifiche tecniche  

Capacità mangime 2,5 l

L‘impugnatura a forma di 
freccia facilita il fissaggio 
sul pavimento a griglia

22785
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Ciotole per suinetti
Ciotola per suinetti Easy Pan
• per suinetti nello stallo da parto • utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua • da 
applicare o spostare nello stallo grazie a un‘impugnatura • grazie a un montaggio saldo non 
viene sprecato cibo durante il gioco • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e 
metallo • Materiale: Plastica

 

 

 

L‘impugnatura a forma di 
freccia facilita il fissaggio 
sul pavimento a griglia

N. art. Colore Altezza Ø   €

2285 rosso / giallo 32 cm 27 cm 1/30 240  

Ciotola per suinetti Mini Hopper Pan
• il coperchio si chiude ermeticamente e non può essere aperto dal suinetto • gli angoli 
arrotondati impediscono lo spreco di cibo • utilizzabile per mangime secco • facile 
regolazione delle razioni di cibo • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica 
e metallo • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Altezza Ø   €

22850 rosso / giallo 32 cm 27 cm 1/15 120  

Ciotola per suinetti Maxi Hopper Pan
• vaschetta per mangime / distributore automatico per l‘allevamento dei suinetti 
appena svezzati • semplice regolazione dell‘apporto di foraggio tramite la rotazione 
della vite di regolazione • è usata nei primi 7 - 10 giorni dopo la nascita per abituare 
più velocemente gli animali a mangiare, prima che si abituino alle normali mangiatoie 
automatiche di mangime secco o pastoni • se la vaschetta viene usata assieme alla 
tramoggia, un rifornimento al giorno è sufficiente • può essere usata per cibo asciutto 
o per pastoni • non ci sono angoli dove possono accumularsi residui di cibo • facile e 
igienica da pulire • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo 
• Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Altezza Ø UO Pezzo / UV   €  

221076 montato rosso / bianco 68 cm 42,5 cm   1 15   
221076-0 smontato rosso / bianco 68 cm 42,5 cm 10 pezzo 10 / cartone 1/10    

N. art. Descrizione   €

221077 Imbuto per montaggio art. 221075 su 221076 1/10  
22842 Modulo raccoglitore 1  
22844 Coperchio per modulo raccoglitore 1/50  

Specifiche tecniche 2285

Mangiatoie 5
Capacità mangime 2,6 l

Specifiche tecniche 22850

Mangiatoie 5
Capacità mangime 2,6 l
Capacità inserto 6 l

Specifiche tecniche  

Mangiatoie 10
Capacità mangime 9 l
Capacità inserto 21 l
Numero di animali 20 - 30 
Peso dell'animale 6 - 15 kg

221076

221076 + 22842 + 22844
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Mangiatoie automatiche

Mangiatoria automatica per suinetti TR-5
• facile e precisa regolazione della distribuzione del cibo in 12 posizioni, 
anche con tramoggia piena • con il distributore interno il cibo può essere 
dosato in modo ideale oppure addirittura bloccato • con bordatura anti-
morso in acciaio inox • igienico e facile da pulire, in quanto senza spigoli in 
cui può rimanere incastrato il cibo • con zoccolo di 3 cm • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Descrizione  € 

22764 Staffa a parete per TR-5 1/10  

Specifiche tecniche 22763

Mangiatoie 5
Capacità mangime 120 l
Numero di animali 25 
Peso dell'animale 6 - 30 kg

N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza   €  

22763 nero 80,5 cm 30 cm 70 cm 1 30   

Ciotola per suinetti Maxi Pan
• senza raccoglitore • per l‘allevamento dei suinetti appena svezzati • la vaschetta può essere usata 
sia per il cibo secco che per il mangime supplementare • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia 
di plastica e metallo • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Altezza Ø   €

221075 rosso 68 cm 42,5 cm 1/10 120  

Specifiche tecniche 221075

Mangiatoie 10
Capacità mangime 9 l

Mangiatoia automatica Grow Feeder Maxi
• per suini da ingrasso • il meccanismo in acciaio inossidabile per il consumo del cibo simula il 
comportamento di scavo naturale degli animali • in polipropilene ad alta resistenza • sportello 
mangiatoia e bordatura antimorso in acciaio inox • semplice da usare e da pulire

22784: installazione del tubo di alimentazione dell‘acqua possibile su entrambi i lati 
• Abbeveratoio con nipplo facilmente raggiungibile anche dai maialini più piccoli • il sistema 
umido-secco stimola l‘appetito

Capacità superiore del 30 % (60 l)
Dosaggio preciso del mangime grazie a 13 possibilità di regolazione
Ideale per la somministrazione del mangime grezzo!

 

 
Specifiche tecniche  

Capacità mangime 60 l
Peso dell'animale 15 - 120 kg

N. art. Descrizione Colore Altezza Ø   €   

22784 con attacco per l'acqua nero 107 cm 37 cm 1 18    
22788 senza attacco per l’acqua nero 107 cm 37 cm 1 18   NEW

22764

22784
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Vitamulgol® Liquid
Concentrato vitaminico

• alimento complementare liquido • per una somministrazione immediata di vitamine in caso di necessità di prestazioni 
più elevate (ad es.: cambio di mangime, cambio di stalla, parto, convalescenza, ecc.) • Uso: Vitamulgol® può essere 
miscelato nell‘abbeveratoio o nel mangime • Somministrare preferibilmente puro a cavalli, bovini e pecore: 
somministrazione tramite cucchiaio o con siringa dosatrice (senza ago)

Concentrato vitaminico

 

 

N. art. Sommario   €

15773 500 m / Bottiglia 1/12  

Alimento complementare

Sigillo di qualità per mangimi dell’Associazione agricola bavarese
Le aziende agricole che partecipano al programma “Stalle aperte” devono utilizzare esclusivamente 
mangimi che portano questo sigillo di qualità. In queste aziende, ad esempio, è garantita la massima 
sicurezza dell‘alimentazione! I prodotti di qualità Agrochemica sono anche certificati GMP+ e QS.

Qualità per mangimi

Dose consigliata (max. al giorno):  

1 giumenta 10 ml
1 pecora 5 ml
1 vacca da latte 10 ml
100 galline ovaiole 5 ml
1 scrofa da allevamento 2 ml
1 coniglio 1 ml

Integratore alimentare dietetico per suini

 
 

Dose raccomandata:
• prima somministrazione: offrire 2 - 4 ml (1 - 2 corse del dosatore)
• al bisogno, il 2° e 3° giorno dopo la prima somministrazione offrire nuovamente una dose di 2 ml
• durante lo svezzamento e in caso di disturbi digestivi somministrare 2 ml 1 - 2 volte al giorno

N. art. Sommario  €

15990 250 m / Bottiglia 1/12  

N. art. Descrizione  €

221054 dosatore 1/400  

Globigen Pig Doser
per la stabilizzazione della digestione fisiologica

• per cominciare bene una nuova vita • Apporto di immunoglobuline naturali dell’uovo • aiuta il sistema 
immunitario e favorisce la salute dell’intestino • può ridurre il tasso di mortalità (più suini svezzati per 
ogni scrofa ogni anno) • può migliorare l’incremento di peso • bassa capacità tampone, materie prime 
facilmente digeribili • Dosatore per un’applicazione semplice e rapida nei primi giorni di vita
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Alimento complementare
Agrolyt® Powder
Concentrato elettrolitico e concentrato tampone per vitelli, suini, agnelli e puledri

• polvere per la preparazione di una soluzione elettrolitica dal gusto gradevole • si usa per la prevenzione, la cura e il post-trattamento di disturbi 
gastroenterici, sudorazione, inappetenza e assenza di sete • la sostanza tampone contenuta nel prodotto regola il pH del sangue e la capacità di 
accumulo • gli elettroliti persi vengono sostituiti efficacemente, proteggendo dalla disidratazione • adatto ai distributori automatici

Integratore alimentare dietetico per la stabilizzazione dell'equilibrio 
idro-elettrolitico a supporto della digestione fisiologica.
Prevalentemente elettroliti, carboidrati a rapida disponibilità ed 
elevata capacità tampone.

 

 

N. art. Sommario  €

1575 1 kg / Barattolo 1/12  
1576 5 kg / Secchio 1  

Qualità per 
mangimi

Probicol® -F Liquid
Per la stabilizzazione della digestione fisiologica e per un apporto vitaminico supplementare 
di breve durata

Alimento complementare dietetico in forma liquida con gli ingredienti e gli additivi di cui un suinetto ha bisogno subito 
dopo la nascita, dopo lo svezzamento e in caso di disturbi gastroenterici e problemi fisici.

• I lattobacilli si insediano nell’intestino e possono impedire la propagazione dei batteri nocivi (come ad esempio 
l’E-Coli) • integratore alimentare ideale con sostanze energetiche, vitamine A, D3 ed E e immunoglobuline (da colostro) 
per il supporto del sistema immunitario dei suinetti • facile applicazione con l’ausilio della pompa dosatrice (n. art. 
221054, disponibile in opzione)

Integratore dietetico per suini per stabilizzare la digestione fisiologica.
Materie prime facilmente digeribili.

 

 

N. art. Sommario   €

15770 250 m / Bottiglia 1/12  

N. art. Descrizione  € 

221054 dosatore 1/400  

Dose raccomandata:
• Somministrare 1 spruzzata = 2 ml subito dopo il parto. Ai primi sintomi di diarrea somministrare per via orale 
mattino e sera rispettivamente 1 spruzzata = 2 ml di prodotto fino all‘attenuazione della diarrea.

Dose raccomandata:
• Sciogliere 50 g (2 misurini) di polvere per ogni litro d’acqua calda
• Vitello: Offrire 2 litri di bevanda elettrolitica 2 volte al giorno tra i pasti liquidi
• Suinetti, agnelli, puledri: Offrire la bevanda elettrolitica per l‘assunzione libera

221054
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Inseminazione artificiale
Spray per verri Boarmate™
Boarmate™ è stato sviluppato per agricoltori e allevatori che hanno bisogno d‘aiuto 
nel determinare il momento esatto per l‘inseminazione di scrofe e scrofe giovani. Con 
Boarmate™ le scrofe e le scrofe giovani vengono stimolate e producono un riflesso di 
immobilizzazione molto evidente non appena sono pronte per l‘accoppiamento. Questo 
è il momento ottimale per l‘inseminazione. Con un impiego regolare di Boarmate™ è 
possibile eliminare i problemi legati all‘identificazione dell‘estro di scrofe e scrofe giovani 
che possono verificarsi in mancanza di un verro e aumentare le probabilità di successo 
dell‘inseminazione artificiale.

• per determinare il momento migliore per la monta e l‘inseminazione nelle scrofe 
e scrofe giovani • è utile anche come stimolante supplementare per l‘inseminazione 
• spruzzare al massimo per 2 secondi nelle vicinanze delle scrofe

 

 

N. art. Descrizione Sommario  € 

2290 DE / EN 80 m / Bomboletta spray 1/12  
22158 DA / PL 80 m / Bomboletta spray 1/12  
22157 FR / ES 80 m / Bomboletta spray 1/12  
22139 DE / FR / EN / IT 250 m / Bomboletta spray 1/12  
22156 ES / NL / DA / PL 250 m / Bomboletta spray 1/12  

Spray al profumo di verro
• per la determinazione dell‘estro e la stimolazione della scrofa • viene applicato direttamente sul grugno della 
scrofa giovane/vecchia • utilizzabile anche con verri tentennanti per l‘aumento della libido

 

 

N. art. Sommario  € 

22153 250 m / Bomboletta spray 1/12  

Catetere a spirale
• testato a uso singolo con impugnatura e coperchio per una fecondazione effettiva • ottima tenuta e stimolazione

 
 

 N. art. UO Pezzo / UV   €

22620 5 pezzo 5 / sacchetto 1/5/500  

Catetere con apice in materiale espanso
• con tubi solidi e pieghevoli in plastica • materiale espanso di alta qualità per una migliore 
tenuta, impedisce la perdita di sperma

 

 

 
N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

22622 con impugnatura e coperchio 5 pezzo 5 / sacchetto 1/5/500  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

22626 Prolunga flessibile 100 pezzo 100 / sacchetto 1/100/1.000  

Staffa inseminaz. maiali A.I. A.I. Buddy
• staffa leggera in plastica • semplice e veloce da applicare • la barra metallica in dotazione 
garantisce una posizione fissa della pipetta di inseminazione

 
 

 

N. art. Colore    €

22619 giallo 1/20 320  

N. art. Descrizione   €

22618 Barra in metallo per 22619 1/20  

Vantaggi di Boarmate™
• Aumento della percentuale di successo 
dell‘inseminazione artificiale, in particolare nei 
piccoli branchi • Riduzione del lasso di tempo 
tra lo svezzamento e una nuova inseminazione 
• Aumento della produttività annuale delle scrofe 
• Non occorre un verro • Facilita il riconoscimento 
delle scrofe acicliche e del „calore silenzioso“ 
• Aumento della percentuale di parti • Prima 
inseminazione precoce delle scrofe giovani 
• impiego efficiente sotto l‘aspetto dei costi

€

Top Seller
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Inseminazione artificiale
Gel lubrificante VetGel
• per la lubrificazione di mani e braccia, protegge la pelle durante l‘assistenza 
al parto e gli esami rettali e vaginali • ricetta compatibile con lo sperma (testata 
esclusivamente per lo sperma del verro)

Raccomandato dai veterinari!

 

 

N. art. Sommario   € 

1027 1000 m / Bottiglia 1/6 378  
10272 5000 m / Tanica 1 96  

Catetere a spirale
• orig. Minitüb • testato a uso singolo • è il catetere più diffuso per la perfetta e affidabile 
costruzione della spirale • asta da svolgere • con impugnatura • con tappo di chiusura

 

 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

22901 blu 5 pezzo 5 / confezione 1/5/600  

Catetere a spirale SafeBlue® Spirette
• Il catetere sterilizzato e imballato in condizioni di igiene assoluta, l‘utilizzo dell‘involucro come 
pellicola di protezione per l‘introduzione e soprattutto la possibilità di fare a meno di gel lubrificanti 
supplementari, che spesso rappresentano una fonte di impurità batteriche, fanno di SafeBlue® un 
concetto di igiene irrinunciabile per le operazioni di inseminazione. • Il box dispenser contiene 
100 cateteri in imballaggio sterile provvisti di lubrificante • 20pz./barattolo, sterili

 
 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

22981 blu 1 confezione 100 / confezione 1/4  

Catetere con apice in materiale espanso 
SafeBlue® Foamtip
• materiale espanso con lubrificazione • ferite escluse • flessibile • senza impugnatura 
• 100 pezzi in una pratica scatola dispenser • 20pz./barattolo, sterili • imballaggio singolo

 

 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

22968 blu 1 confezione 100 / confezione 1/4  

Catetere con apice in materiale espanso Foamtip
• ferite escluse • flessibile • catetere di inseminazione con filettatura all’interno dell’asta: il tubo deve essere 
avvitato nell’asta, così rimane saldo durante l’inseminazione • per maggiore sicurezza in particolare con i 
nuovi metodi di fecondazione • senza impugnatura

 

 

 

N. art. UO Pezzo / UV   €

22906 25 pezzo 25 / confezione 1/25/500  

€
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Fotometro SDM 1
• fotometro compatto ad alta precisione per l‘analisi della densità dello sperma • calibrato per lo sperma 
del verro • non è necessario diluire i campioni di sperma • visualizzazione della concentrazione dello 
sperma in milioni di spermatozoi/ml • la calibrazione viene eseguita automaticamente a ogni misurazione 
• manutenzione minima e pulizia molto facile • la micro cuvetta ad alta precisione viene fissata nella 
posizione corretta • la micro cuvetta funge contemporaneamente da pipetta, provetta e cuvetta

Su richiesta calibrabile anche per bovini, cavalli, ruminanti di piccole dimensioni e cani.

 

 

N. art.  € 

229901 1/7  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

229915 Micro cuvette per fotometro SDM 1 1 confezione 100 / confezione 1  

Diluente per sperma suino Merk III
• ideale per la conservazione dello sperma fino a 4 giorni • con integrazione di 
antibiotici • prodotto in conformità con lo standard ISO 9001 e GMP • qualità 
certificata dal produttore 

 

 

N. art. Sommario  € 

22902 60 g / conf. da 5 pz. 1/100  

Contenitore per sperma
• Materiale: Plastica

 
 

 
22904

N. art. Colore Capacità UO Pezzo / UV  €

22903 trasparente 100 m 500 pezzo 500 / cartone 1/500  

N. art. Descrizione Colore UO Pezzo / UV  € 

22904 Tappi per contenitore sperma diversi colori 250 pezzo 250 / confezione 1/250/5.000  

Diagnosticatore di gravidanza HK per scrofe
Se anche nella vostra stalla l’attività di allevamento deve procedere senza problemi 
e spiacevoli sorprese (come pseudo gravidanze, disturbi della fertilità ecc.) e volete 
evitare le perdite economiche dovute alle mancate gravidanze, il diagnosticatore di 
gravidanza HK vi offre la sicurezza di cui avete bisogno. Con il diagnosticatore di 
gravidanza HK è possibile identificare le scrofe gravide 30 giorni dopo l’ultima 
inseminazione con una certezza ampiamente superiore al 90 % .

• funzionamento a scelta con batteria o accumulatore • indicazione di gravidanza 
ottica e acustica • accensione e spegnimento attraverso un semplice bottone 
• spegnimento automatico per risparmiare energia • fissaggio sicuro alla cintura 
tramite il robusto fermaglio rimovibile • Caricabatterie non fornito • Batteria a blocco 
alcalina da 9 Volt inclusa nella confezione • Fornito in una solida valigetta di plastica

 

 

 

N. art. Descrizione  € 

22130 con sonda a cavo a spirale 1/10  

N. art. Descrizione   €

22132 Caricabatterie 1  
222-8482 Batteria alcalina 9 V - Blocco 6LR61 1  

Inseminazione artificiale

229915
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Marcatura
Guanto monouso vinile
• il guanto per soggetti allergici al lattice - senza proteine del lattice e acceleratori 
• Campi d‘impiego: industria alimentare, fecondazione artificiale • ambidestro 
• non sterile • senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard di qualità) • Peso 
taglia M: 4,5 g/pezzo • per alimenti

Ideale per l‘inseminazione artificiale!

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

22894 trasparente 6,5-7 / S 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
22895 trasparente 7,5-8 / M 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
22920 trasparente 8,5-9 / L 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
22896 trasparente 9,5-10 / XL 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

Spray marcatore TopMarker
• per marcatura di bovini, capre o maiali • colori intensi e ad asciugatura rapida della migliore qualità 
• per le pecore raccomandiamo il nostro spray specifico

Colori intensi e ad asciugatura rapida!

 

N. art. Colore Sommario    €

20122 verde 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
20123 blu 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
20124 rosso 200 m / Bomboletta spray 1/12 2.880  
20148 verde 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20149 blu 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20150 rosso 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20157 verde 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20156 rosso 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20158 blu 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20173 arancione 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20174 viola 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
20177 nero 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  

Marcatore per bestiame TopMarker
• per la marcatura temporanea di maiali, pecore e bovini • colori con elevata copertura 
• resa estremamente alta • semplici da utilizzare grazie al perno girevole

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Seguire le 
avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Sommario UO Pezzo / UV   € 

20620 blu 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20620/2 blu 60 m / Perno girevole 1 blister 2 / blister 1   
20621 rosso 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  

20621/2 rosso 60 m / Perno girevole 1 blister 2 / blister 1   
20622 verde 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  

20622/2 verde 60 m / Perno girevole 1 blister 2 / blister 1   
20623 giallo 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20624 arancione 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20625 viola 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  
20626 nero 60 m / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/100 4.200  

Top Seller
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Marcatura
RAIDEX Spray marcatore
• per marcatura di bovini, capre o maiali • per le pecore raccomandiamo il 
nostro spray specifico

Colori intensi e ad asciugatura rapida!

 

 

N. art. Colore Sommario    €

2015 rosso 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20152 blu 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20151 verde 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
2027 giallo 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  

20126 nero 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20127 viola 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  
20128 arancione 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  

RAIDEX Marcatore per bestiame
• per la marcatura veloce di pecore, maiali, vitelli ecc. • comprovato da decenni • Lunga 
durata • tubetto in plastica con cursore a rotazione • si distingue per l‘alta qualità rispetto 
ad altri prodotti

Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. 
Seguire le avvertenze riportate a fine catalogo.

 

 

N. art. Colore Sommario UO Pezzo / UV    €

201 rosso 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
202 verde 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
203 blu 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
204 viola 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
205 nero 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  

20600 arancione 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
20601 giallo 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  
20602 bianco 60 g / Perno girevole 10 pezzo 10 / confezione 1/10/50 5.000  

Impugnatura per bomboletta spray SprayMaster
per spray marcatore

• il supporto per una pratica applicazione di spray colorati e per marcatura • per un lavoro pulito 
ed efficiente con tutte le bombolette spray più diffuse • questo supporto permette un impiego 
professionale, simile a quello di una pistola a spruzzo ed è utile per trattare senza fatica anche 
superfici di grandi dimensioni • protegge le mani dell‘utente

 
 

 

N. art.  € 

20170 1/135  
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Tatuaggio
Martello per tatuaggi Top Quality
• punta realizzata quale pezzo unico • durata lunghissima 
• Materiale: Acciaio con zincatura galvanica

 
 

 N. art. Grandezza del carattere file Cifre totali  € 

19995 20 mm 2 10 1/10  
19996 20 mm 2 12 1/10  

Inserto per martello per tatuaggi
• punte in acciaio inox • senza piastra di base aggiuntiva • adatti per martello da tatuaggio 
qualità top e alluminio

 

 

 
N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Grandezza del carattere Forma acuminata   €

199810 Numeri singoli 17,7 mm 9,4 mm 4 mm 10 mm acuminato 1  
19982 Lettera singola 17,7 mm 9,4 mm 4 mm 10 mm acuminato 1  
199800 Combinazione AT, acciaio inox 17,7 mm 18,8 mm 4 mm 10 mm acuminato 1  

1926 Numeri singoli 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm acuminato 1  
1927 Lettera singola 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm acuminato 1  
1959 Spazi vuoti singoli 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm  1  

19261 Set numeri 0-9 30 mm 15 mm 4 mm 20 mm acuminato 1  
19651 Numeri singoli 35 mm 20 mm 3 mm 30 mm acuminato 1  
19650 Lettera singola 35 mm 20 mm 3 mm 30 mm acuminato 1  
19652 Spazi vuoti singoli 35 mm 20 mm 3 mm 30 mm  1  
19641 Numeri singoli 50 mm 25 mm 4 mm 40 mm acuminato 1  
19640 Lettera singola 50 mm 25 mm 4 mm 40 mm acuminato 1  
19642 Spazi vuoti singoli 50 mm 25 mm 4 mm 40 mm  1  

Inserto con piastra di base aggiuntiva
• punte in acciaio inox • con piastra di base aggiuntiva • per martello da 
tatuaggio standard 30 mm e 40 mm modello fino al 2016!

 

 

 N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Grandezza del carattere Forma acuminata  € 

1963 Numeri singoli 55 mm 22,4 mm 2 mm 30 mm acuminato 1  
1962 Lettera singola 55 mm 22,4 mm 2 mm 30 mm acuminato 1  
1964 Spazi vuoti singoli 55 mm 22,4 mm 2 mm 30 mm  1  
1968 Numeri singoli 70,2 mm 29,7 mm 2 mm 40 mm acuminato 1  
1967 Lettera singola 70,2 mm 29,7 mm 2 mm 40 mm acuminato 1  
1969 Spazi vuoti singoli 70,2 mm 29,7 mm 2 mm 40 mm  1  

martello tatuaggi
• punta del martello estrusa • estremamente stabile e leggero • per inserti senza 
piastra di base aggiuntiva! • Materiale: Alluminio

 

 

 

N. art. Grandezza del carattere file Cifre totali  € 

192011 20 mm 1 5 1/24  
192081 20 mm 1 6 1/24  
192021 20 mm 2 10 1/24  
192031 20 mm 2 12 1/24  
192041 20 mm 2 14 1/24  
192051 30 mm 1 5 1/24  
192061 40 mm 1 4 1/24  

192081

192021

19996

19995

1927 1959 1926

19621968 19671969
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Tatuaggio
Pinzetta tatuaggi
• il vantaggio del rapporto a leva è che il tatuaggio viene eseguito con minor sforzo e maggiore 
precisione. • Materiale: Metallo

 

 

 

N. art. Descrizione Grandezza del carattere file Cifre totali   €

19101 con rapporto semplice 10 mm 1 5 1/10  
19100 con trasmissione a leva 10 mm 1 5 1/10  
19103 con trasmissione a leva 10 mm 2 10 1/10  
19212 con rapporto semplice 7 mm 1 7 1/10  
19218 con rapporto semplice 7 mm 2 10 1/10  

Made in Germany

Cuscinetti inchiostrati
• completo di tappetino • contenitore con impugnatura e coperchio

 

 

 
N. art. Descrizione  € 

1929 Cuscinetti inchiostrati lungo 1/30  
19292 Cuscinetti inchiostrati trasversale 1/30  

Inchiostro per tatuaggi TopMarker
• lavabili • ottima leggibilità • ideale per tatuare con pinzetta e martello

 

 

 N. art. Colore Sommario  € 

1931 nero 1000 m / Bottiglia 1/6  

Inserto per pinzetta tatuaggi
Per le singole cifre o lettere indicare sempre la variante (1, 2, 3,... o A, B, C,...) di cui si necessita. Su 
richiesta produciamo ogni inserto per la vostra pinzetta per tatuaggi, ad esempio in altre dimensioni, 
con più caratteri su una piastra o con cifre trasversali.

 

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Grandezza del carattere Forma acuminata   €

195 Numeri singoli 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm tondo 1  
197 Lettera singola 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm tondo 1  

1990 Spazi vuoti singoli 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm  1  
193 Set numeri 0-9 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm tondo 1  

1971 Set di lettere A - Z 17,5 mm 9,1 mm 3 mm 10 mm tondo 1  
19215 Numeri singoli 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm tondo 1  
19216 Lettera singola 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm tondo 1  
19217 Spazi vuoti singoli 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm  1  
19213 Set numeri 0-9 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm tondo 1  
19214 Set di lettere A - Z 12,2 mm 7,2 mm 3 mm 7 mm tondo 1  

N. art. Descrizione  € 

19291 Solo feltro per cuscinetto inchiostrato 1/500  
19292

1929

195197 19217

1910119100 19103

19212 19218
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Tatuaggio
Incisore
• tascabile • inossidabile

 

 

 
N. art. Descrizione Materiale  € 

1911 a V Acciaio inox 1/10/100  
1912 a U Acciaio inox 1/10/100  
1913 rettangolare Acciaio inox 1/10/100  
1914 a forma di tetto Acciaio inox 1/10/100  

RAIDEX Inchiostro per tatuaggi
• colore pronto all’uso • può essere strofinato o massaggiato immediatamente sulla parte da tatuare

 

 

 

N. art. Colore Sommario   €

1915 nero 60 g / Tubetto da 200ml 1/50  
19150 verde 60 g / Tubetto da 200ml 1/50  

RAIDEX Pasta per tatuaggi
• colore pronto all’uso

 

 

 
N. art. Colore Sommario  € 

1916 nero 600 g / Barattolo 1/22  

RAIDEX Inchiostro per tatuaggi Rollball
• il roll-on facilita l‘applicazione dell‘inchiostro sulla pelle

 

 

 
N. art. Colore Sommario  €

1917 nero 80 m / Flacon roll-on 1/40  

RAIDEX Inchiostro speciale per tatuaggi
• lavabili • garantisce un‘ottima leggibilità • ideale per tatuare con pinzetta e martello

 

 

 
N. art. Colore Sommario   €

19281 nero 500 m / Bottiglia 1/10  
1928 nero 1000 m / Bottiglia 1/6  

RAIDEX Inchiostro per le carni
• soddisfa la direttiva 94/36/CE che regola la marcatura dei prodotti a base di carne

 

Seguire le istruzioni per l’uso e le avvertenze di sicurezza!
 

N. art. Colore Sommario   €

19184 Marrone 1000 m / Bottiglia 1/6  

1915 19150
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Forniture per veterinari
Termometro digitale per animali di grandi dimensioni
• con sonda lunga 14 cm • elevata precisione • memorizzazione dell‘ultimo valore • Spegnimento auto-
matico • impermeabile • indicatore di sostituzione batteria • da utilizzare con: 1 x 3 V - CR2032 Ioni di litio

 
 

 

N. art.  €

2138 1/6/24  

N. art. Descrizione  €

29918 Batteria a bottone 3 Volt 1/20  

Termometro digitale topTEMP
• termometro digitale per uso anale sull‘animale • adattato per l’animale in modo ergonomico 
• da utilizzare con: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • Batteria inclusa in dotazione

 
 

 
N. art.  €

21124 1/32  

Termometro digitale
• elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi (rettale) o 17 secondi (orale) • segnale acustico auto-
matico al termine della misurazione • memorizzazione dell‘ultimo valore • Spegnimento automatico • con 
involucro protettivo trasparente • impermeabile • indicatore di sostituzione batteria • da utilizzare con: 1 
x 1,5 V - R41 Alcalina al manganese • Batteria inclusa in dotazione

 

 

 

N. art. Descrizione Colore  €

2136 con sonda rigida viola 1/10/200  
2137 con sonda flessibile arancione 1/10/200  

Termometro digitale BigScreen
• con sonda flessibile • elevata precisione • con illuminazione di sfondo: verde - niente feb-
bre, rosso - febbre • segnale acustico automatico al termine della misurazione • memorizzazi-
one dell‘ultimo valore • Spegnimento automatico • impermeabile • indicatore di sostituzione 
batteria • da utilizzare con: 1 x 3 V - CR2032 Litio • Batteria inclusa in dotazione

 
 

 N. art.  €

2130 1/6/24  

N. art. Descrizione  €

29918 Batteria a bottone 3 Volt 1/20  

Specifiche tecniche 2138

Intervallo di misurazione della temperatura 32 - 43,9 °C
Tempo di misura 8 sec
Unità di temperatura selezionabile Celsius °C / Fahrenheit °F
Precisione misurazione temperatura +/- 0,1 °C
Peso  

Specifiche tecniche 21124

Intervallo di misurazione della temperatura 32 - 42 °C
Tempo di misura 10 - 15 sec
Unità di temperatura selezionabile Celsius °C / Fahrenheit °F
Precisione misurazione temperatura +/- 0,1 °C
Peso 69 g

Specifiche tecniche  

Intervallo di misurazione della temperatura 32 - 42 °C
Tempo di misura  
Precisione misurazione temperatura +/- 0,1 °C
Peso  

Specifiche tecniche 2130

Intervallo di misurazione della temperatura 32 - 43,9 °C
Tempo di misura 10 sec
Unità di temperatura selezionabile Celsius °C / Fahrenheit °F
Precisione misurazione temperatura +/- 0,1 °C
Peso  

2137

2136
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Cassa universale
• per la corretta conservazione

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza   €

321776 blu 38 cm 25 cm 11,5 cm 1/30 360  
321778 verde 38 cm 25 cm 11,5 cm 1/30 360  

Forniture per veterinari

Manico chirurgico
• adatto a tutte le lame chirurgiche disponibili sul mercato

 

 

 

N. art. Materiale  €

2215 Acciaio inox 1/10/100  

Set scalpello
• Materiale: Acciaio inox

 

 

 

Il kit è composto da: 1 manico chirurgico (2215), 5 lame chirurgiche (2216)

N. art. UO Pezzo / UV  €

22160 1 blister 1 / blister 1  

Manico chirurgico pieghevole
• adatto a tutte le lame chirurgiche disponibili sul mercato

 

 

 
N. art. Materiale  €

22150 Acciaio inox 1/10/200  

Swann-Morton Lama chirurgica
• Materiale: Acciaio al carbonio

 

 

 N. art. Taglia UO Pezzo / UV  €

2216 22 100 pezzo 100 / cartone 1/100  
2216/10 22 1 blister 10 / blister 1  
22161 24 100 pezzo 100 / cartone 1/100  

Aghi da sutura
• con cruna flessibile - piegatura a 3/8 • a taglio esterno • non sterile

2278: Set = misura 1 + 4 + 7 (4 pezzi ciascuna)

2275 ideale per 
suinetti

 

 

N. art. Materiale Taglia Lunghezza Ø UO Pezzo / UV  €

2270 Acciaio inox 1 80 mm 1,4 mm 1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  
2271 Acciaio inox 2 75 mm 1,4 mm 1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  
2272 Acciaio inox 3 70 mm 1,3 mm 1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  
2273 Acciaio inox 4 65 mm 1,3 mm 1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  
2274 Acciaio inox 5 60 mm 1,2 mm 1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  
2275 Acciaio inox 6 55 mm 1,1 mm 1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  
2276 Acciaio inox 7 50 mm 1,1 mm 1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  
2278 Acciaio inox 1 + 4 + 7   1 sacchetto 12 / sacchetto 1/12  

2216

22161



402

Forniture per veterinari

Pinza  
emostatica

 
 

 
N. art. Materiale Lunghezza  €

2280 Acciaio inox 17 cm 1/12/216  

Portaaghi Mathieu

 

 

 

N. art. Materiale Lunghezza  €

2281 Acciaio inox 17 cm 1/12/216  

Apparecchio per stordimento bestiame Blitz
• approvato come apparecchio di stordimento per animali dall‘Istituto federale di fisica e tecnica di Braunschweig in Germania • modello nichelato robusto e 
di alta qualità • un‘ottimale chiusura a vite garantisce un alloggiamento sicuro dell‘elemento di chiusura • protezione contro il distacco indesiderato della testa 
alla chiusura • rinculo minimo grazie al modello particolarmente stabile • sicurezza contro eventuali colpi indesiderati rilasciando il percussore solo dopo la 
pressione completa della leva del grilletto • l‘esagono impedisce il rotolamento accidentale dell‘apparecchio • la penetrazione del percussore rilascia un‘onda 
d‘urto che ha come effetto diretto ed immediato lo stordimento dell‘animale.  L‘animale può così essere macellato senza provare dolore. • indistruttibile con 
molle rinforzate in caso di uso in condizioni difficoltose • Calibro 9 x 17 mm con percussione centrale

21255: L’apparecchio per lo stordimento del bestiame Blitz è disponibile anche nel set di accessori. 
• Confezionato in una valigetta di plastica: Apparecchio per stordimento bestiame Blitz (n. art. 21251), set per pulizia, set usura, olio lubrificante 50 ml 
(Ballistol), 3 alloggiamenti per cartucce

 

 

N. art. Descrizione Calibro  €

21251 Versione 2019 9 x 17 mm 1/10  
21255 Versione 2019, con accessori in valigetta 9 x 17 mm 1/4  

N. art. Descrizione Colore Calibro utilizzabile per UO Pezzo / UV  €

21201 Cartucce speciali verde 9x17
Suinetti (da 5 a 30 kg), maiali, pecore 

(fino a 1 anno), vitelli
1 confezi-

one
50 / confe-

zione
1/10/100  

21202 Cartucce speciali giallo 9x17
Pecore e capre (a partire da 1 anno), 

mucche, bovini leggeri
1 confezi-

one
50 / confe-

zione
1/10/100  

21204 Cartucce speciali blu 9x17 Bovini di taglia media e tori giovani
1 confezi-

one
50 / confe-

zione
1/10/100  

21203 Cartucce speciali rosso 9x17 Cavalli, bovini più pesanti e tori adulti
1 confezi-

one
50 / confe-

zione
1/10/100  

Made in Germany

Materiale delle cuciture Perlon
• materiale di sutura non sterile in Perlon confezionato a sfera • molto usato nella medicina veterinaria perché è molto 
forte • materiale bianco, intrecciato • superficie molto liscia • guarigione della ferita senza reazioni • elevata resistenza di 
nodi allo strappo • eccellente uniformità di spessore 

 

 N. art. Colore Materiale Lunghezza Potenza Adatto per  €

2264 rosso Perlon 40 m 2 Suinetti 1/10/400  
2265 blu Perlon 30 m 3 Pecore 1/10/400  
2266 verde Perlon 25 m 4 Bovini 1/10/400  
2267 verde Perlon 15 m 5 Bovini 1/10/400  

Made in Germany

Nuove funzioni di sicurezza
La staffa protettiva impedisce un’attivazione indesiderata della leva.
La camera della cartuccia è stata modificata in modo tale da soddisfare le direttive della C.I.P. (Commissione Inter-
nazionale Permanente per l‘uso e la manutenzione delle armi portatili) e da impedire l’inserimento di cartucce più 
lunghe (p. es. 9 x 27 mm).

21255
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Forniture per veterinari
HSW ROUX-REVOLVER®

• modello in ottone lucido e cromato • Pistone in durite e cilindro con 
finestrella • ideale per vaccinazioni di gruppo • con pistone tensionabile 
• a scelta con filettatura o sistema Luer-Lock • disponibile anche con 
estensione • Regolazione del dosaggio: Disco divisore

 

 

 

N. art. Attacco ago Capacità Graduazione Dosaggio Estensione  €

231 Attacco a filettatura 10 m non graduato   1/50  
233 Attacco a filettatura 30 m graduato 0,5 - 2,5 m  1/50  
232 Attacco a filettatura 30 m graduato 1 - 5 m  1/50  
2317 Attacco a filettatura 30 m graduato 1 - 5 m con prolunga 1/10  
234 Attacco a filettatura 50 m graduato 1 - 5 m  1/50  
237 Attacco a filettatura 50 m graduato 1 - 5 m con prolunga 1/10  
235 attacco Luer Lock 10 m non graduato   1/50  

23600 attacco Luer Lock 30 m graduato 0,5 - 2,5 m  1/50  
236 attacco Luer Lock 30 m graduato 1 - 5 m  1/50  

23602 attacco Luer Lock 50 m graduato 1 - 5 m  1/50  
238 attacco Luer Lock 50 m graduato 1 - 5 m con prolunga 1/10  

HSW Estensione 
ROUX-REVOLVER®

 

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza  €

2319 per revolver 30 ml 40 cm 1  
239 per revolver 50 ml 40 cm 1  

Estensione flessibile
• per siringhe HSW

 
 

 

N. art. Attacco ago Lunghezza  €

2316 Filettatura / Filettatura 29 cm 1  
23161 Luer-Lock / Luer-Lock 29 cm 1  
23162 Filettatura / Luer-Lock 29 cm 1  

Set di guarnizioni siringa 
HSW ROUX-REVOLVER®

• composto da guarnizione anteriore e posteriore, guarnizione per stantuffo e ago
 

 

 

N. art. Descrizione Adatto per  €

2325 per 10 ml Hauptner / Roux 1/100  
2327 per 30 + 50 ml Roux 1/100/1.000  
2330 per 30 + 50 ml Hauptner 1/100  

Cilindro e set di guarnizioni nel kit

 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

23310 per 10 ml 1 blister 1 / blister 1  
23311 per 30 ml 1 blister 1 / blister 1  
23312 per 50 ml 1 blister 1 / blister 1  

 

Cilindro

 
 

 

N. art. Capacità Graduazione Adatto per  €

241 10 m non graduato Hauptner / Roux 1/100  

245 30 m non graduato Roux 1/100  
2413 30 m non graduato Hauptner 1/100  
247 50 m non graduato Roux 1/100  
2414 50 m non graduato Hauptner 1/100  

Kit di ganci di trasporto
• composto dal gancio di trasporto 31152, dalla vite 31154 
e dalla molla a balestra 31161

 

 

 

N. art.  €

31170 1/200  

238

231
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Forniture per veterinari
HSW MULTI-MATIC®

• siringa con dosaggio per le vaccinazioni in serie Henke originale • design innovativo ed ergonomico 
• eccellente maneggevolezza grazie alle impugnature di alluminio in pressofusione ad alta resistenza 
• cilindro di materiale plastico ad alta resistenza con attacco dell‘ago in metallo, resistente a tutti i 
medicinali noti • elevatissima precisione dei dosaggi con una tolleranza < 1 % • facile dosaggio gra-
zie alla rotellina dosatrice 0,5 ml - 2,5 ml (25 ml) e 1 - 5 ml (50 ml) • semplice manutenzione grazie 
al sistema di smontaggio semplice • biocompatibile • cilindro – autoclavabile (sterilizzabile a 134°) 
• resistente agli UV • sterilizzabile 

 

 

N. art. Attacco ago Capacità Dosaggio  €

23101 attacco Luer Lock 25 m 0,5 - 2,5 m 1/50  
23102 attacco Luer Lock 50 m 1 - 5 m 1/50  
23103 Attacco a filettatura 25 m 0,5 - 2,5 m 1/50  
23104 Attacco a filettatura 50 m 1 - 5 m 1/50  

HSW FERRO-MATIC® con portabottiglie
• siringa automatica con sistema di riempimento autonomo • in metallo-vetro • asta dello stantuffo 
ad alta resistenza • impostazione del dosaggio di precisione e con regolazione a variazione continua 
• sostituzione semplice e veloce dei flaconi dei medicinali grazie all‘apposito supporto innovativo 
• adattatore bianco per flaconi di medicinali con diametro 20 mm e misure dei flaconi di 50/100 ml. 
• adattatore blu per flaconi di medicinali con diametro 30 mm e misure dei flaconi di 200-500 ml 
• Regolazione del dosaggio: continuo

Portabombole con adattatore universale

 

 

N. art. Attacco ago Dosaggio  €

23216 attacco Luer Lock 1 - 3 m 1/20  
23217 attacco Luer Lock 1 - 5 m 1/20  

HSW Cilindro
per HSW FERRO-MATIC®

 

 

 

249
2410

N. art. Capacità Graduazione  €

249 3 m graduato 1/100  
2410 5 m graduato 1/100  

HSW VET-MATIC®

• siringa automatica per l’iniezione di soluzioni farmaceutiche veterinarie • asta dello stantuffo robusta 
con accrescimento del flusso • facile da smontare completamente, perfettamente pulibile • parti singoli 
realizzate con precisione, disponibili individualmente • dosaggio facile da regolare, regolazione a vari-
azione continua • attacco per l’ago a due pezzi con valvola di chiusura • sistema antibloccaggio Henke 
• tubo flessibile e tubo montante in dotazione • Regolazione del dosaggio: continuo

 
 

 
N. art. Attacco ago Capacità  €

2323 attacco Luer Lock 5 m 1/20  

N. art. Descrizione Capacità  €

2410 HSW Cilindro 5 m 1/100  

Set di guarnizioni 
per FERRO-MATIC®

per HSW FERRO-MATIC®

• composto da guarnizioni, valvole e molle

 
 

 

N. art. Descrizione  €

2331 per 3 ml 1  
2332 per 5 ml 1  

23102

23216
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Forniture per veterinari
HSW ECO-MATIC® con supporto per flaconi
• siringa in materiale plastico con dosaggio di precisione con cilindro di plastica ad alta 
resistenza • con sede in plastica per inserire flaconi fino a 100 ml • design ergonomico 
e grande maneggevolezza per le iniezioni di dosaggi minimi • dosaggio con regolazione 
a variazione continua e impostazione di precisione • elevata precisione di dosaggio 
anche con quantità minime • attacco dell‘ago in metallo resistente all‘usura • la sede in 
plastica ad alta resistenza offre protezione da colpi e contraccolpi • sostituzione rapida e 
semplice dei flaconi dei medicinali • straordinario rapporto qualità / prezzo

 

 

 

N. art. Attacco ago Capacità Dosaggio  €

23131 attacco Luer Lock 0,3 m 0,1 - 0,3 m 1/25  
23126 attacco Luer Lock 1 m 0,1 - 1 m 1/25  
23120 Attacco a filettatura 2 m 0,2 - 2 m 1/25  
23121 attacco Luer Lock 2 m 0,2 - 2 m 1/25  
23122 Attacco a filettatura 5 m 0,5 - 5 m 1/25  
23123 attacco Luer Lock 5 m 0,5 - 5 m 1/25  

HSW ECO-MATIC® con attacco per tubi flessibili
• Siringa in materiale plastico con cilindro di plastica ad alta resistenza • attacco dell‘ago 
in metallo resistente all‘usura • impostazione del dosaggio di precisione e con regolazione 
a variazione continua • design ergonomico e grande maneggevolezza • tubo flessibile incl. 
nella dotazione • Compatibile con set di tappi per prelievi e ventilazione (n. art. 31397) 
• Regolazione del dosaggio: continuo

 

 

 

N. art. Attacco ago Capacità Dosaggio  €

23110 attacco Luer Lock 2 m 0,2 - 2 m 1/25  
23111 attacco Luer Lock 5 m 0,5 - 5 m 1/25  

HSW ECO-MATIC®

con set adattatore universale per i flaconi dei medicinali

• siringa in materiale plastico con dosaggio di precisione con cilindro di plastica ad alta 
resistenza • con set adattatore universale composto da tre pezzi per inserire flaconi di 
diverse forme e dimensioni (10 - 500 ml e più grandi) • gli adattatori universali non 
sono compatibili con le siringhe HSW ECO-MATIC® con alloggiamento in plastica (n. art. 
23120-23123, 23126, 23131) • design ergonomico e grande maneggevolezza per le 
iniezioni di dosaggi minimi • dosaggio con regolazione a variazione continua e imposta-
zione di precisione • elevata precisione di dosaggio anche con quantità minime • attacco 
dell‘ago in metallo resistente all‘usura • sostituzione rapida e semplice dei flaconi dei 
medicinali • straordinario rapporto qualità / prezzo

 

 

 

N. art. Attacco ago Capacità Dosaggio  €

23136 attacco Luer Lock 0,3 m 0,1 - 0,3 m 1/25  
23137 attacco Luer Lock 1 m 0,1 - 1 m 1/25  
23138 attacco Luer Lock 2 m 0,2 - 2 m 1/25  
23139 attacco Luer Lock 5 m 0,5 - 5 m 1/25  
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Set di tappi per prelievi e ventilazione
• per tutte le siringhe con sistema di riempimento autonomo con attacco del tubo flessibile 
• composto da 1 x Ø 20 mm bianco per flaconi da 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm blu per flaconi 
da 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm verde per flaconi a partire da 500 ml

 
 

 

N. art.  €

31397 1/50  

Forniture per veterinari

 

 

HSW ECO-MATIC® Twin
• Siringa in plastica Premium con due cilindri separati in plastica altamente 
resistente e attacco ago in metallo antiusura • somministrazione simultanea di 
due medicinali/vaccini senza mescolamenti • dosaggio impostato in maniera fissa 
per ciascun cilindro (sono possibili diverse combinazioni di dosaggi) • design 
ergonomico e grande maneggevolezza abbinati a un peso ridotto • distanza tra 
gli aghi regolabile • posizione del cilindro regolabile • supporto per flacone e/o 
attacco per tubo flessibile possibili • la fornitura comprende due adattatori per 
flaconi universali (Ø 20 mm e Ø 30 mm), adattatori per tubi flessibili (Ø 4-6 mm) e 
tubi flessibili in PVC (Ø 4 mm)

 
 

 

N. art. Dosaggio  €

23170 1 - 1 m 1/20  
23171 1 - 2 m 1/20  
23172 2 - 2 m 1/20  

N. art. Descrizione  €

31501 Cilindro a sinistra 1 ml 1  
31502 Cilindro a sinistra 2 ml 1  
31503 Cilindro a destra 1 ml 1  
31504 Cilindro a destra 2 ml 1  
31505 Parte anteriore esagonale Luer-Lock 1  
31506 Dado a cappello 1  
31507 Adattatore per tubo flessibile Ø 4 - 6 mm 1  
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Forniture per veterinari
HSW Apparecchio per iniezioni senza ago EPIG®

il primo apparecchio manuale senza ago per la vaccinazione intramuscolare dei suinetti
• risultati ottimali delle vaccinazioni grazie al feedback diretto ad ogni iniezione tramite segnali LED 
sui due lati dell‘apparecchio • da utilizzare nei suinetti dalla nascita fino al termine dello svezzamento 
(circa 3-10 settimane) • massima precisione del dosaggio grazie a un sensore integrato che riconosce e 
segnala l‘aria nel circuito del liquido • dosaggio regolabile a 1 ml e 2 ml, dimensioni delle bottiglie da 
20 ml a 500 ml, compatibile con la maggior parte dei vaccini intramuscolari • Plug and play: inserire 
la batteria, applicare la bottiglia e cominciare • facile configurazione, manutenzione e pulizia per una 
lunga durata e i massimi standard di sicurezza biologica • il Bluetooth integrato consente l‘analisi dei 
dati delle vaccinazioni dopo l’uso (richiede l’app EPIG®) • i componenti resistenti di qualità medicale 
garantiscono l’ermeticità agli spruzzi d‘acqua e alla polvere • aumento della qualità della vaccinazione 
e del benessere degli animali con una contemporanea riduzione di vari rischi (p.es. Contaminazioni 
crociate, lesioni da puntura, rottura di aghi)

In caso di interesse richiedere informazioni sul prodotto!

 

 

N. art.  €

23900 1  

N. art. Descrizione  €

23901 Kit per service con cilindro di ricambio 1  

Novità

HSW HENKE-JECT® TBC
• siringa appositamente sviluppata per la vaccinazione antitubercolare in nuovo formato 
2,0 ml. • stantuffo in metallo-vetro con manico in plastica ad alta resistenza • elevatis-
sima precisione di dosaggio pari a 0,1 per ogni azionamento della leva • design moderno 
ed ergonomico • offre una maneggevolezza sicura e semplice • biocompatibile • cilindro 
– autoclavabile (sterilizzabile a 134°) • sterilizzabile

 
 

 

N. art. Attacco ago Capacità Dosaggio  €

23240 attacco Luer Lock 2 m 0,1 m 1/20  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

2416 Cilindro 2 ml   1/100  
2415 Cilindro 1,8 ml (modello precedente)   1/100  

31363 Ago HSW-ECO® 0,7 x 4 mm 1 confezione 12 / confezione 1/12/180  
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Forniture per veterinari
HSW DRENCH-MATIC® Premium
• siringa con sistema di riempimento autonomo per somministrazioni 
orali e per drenching del bestiame • possibilità di impiego anche come 
siringa per iniezioni • impugnatura in alluminio pressofuso ad alta 
resistenza • semplice da usare e da pulire • cilindro di plastica ad alta 
resistenza • processo di riempimento personalizzabile attraverso pres-
sione a molla • fornitura con tubo flessibile e tubo di prolungamento 
da 11 cm • Regolazione del dosaggio: continuo 

 

 

N. art. Descrizione Capacità  €

27408 incl. tanica posteriore, 2,5 l 23 m 1  
27413 senza tanica posteriore 23 m 1/20  

N. art. Descrizione Capacità  €

27416 Set di guarnizioni  1  
27418 Cilindro in plastica 23 m 1  
31254 Adattatore Luer-Lock per la conversione in siringa per iniezioni (adatto solo per 12,5 ml + 30 ml)  1  
27400 Tanica posteriore per iniettore 2,5 l 1  

HSW DRENCH-MATIC® Eco
• siringa con sistema di riempimento autonomo per somminis-
trazioni orali e per drenching del bestiame • Regolazione del 
dosaggio: continuo

 

 

 

N. art. Descrizione Capacità  €

27401 senza tanica posteriore 23 m 1/20  
2740 con tanica posteriore 2,5 l 23 m 1  
27412 senza tanica posteriore 30 m 1/20  
27410 con tanica posteriore 2,5 l 30 m 1  

N. art. Descrizione Capacità  €

27402 Cilindro in plastica 23 m 1  
27411 Cilindro in plastica 30 m 1  
2333 Set di guarnizioni  1  
2338 Set di guarnizioni  1  
27400 Tanica posteriore per iniettore 2,5 l 1  

Possibilità d‘impiego 
anche come siringa per 
iniezioni con adattatore 
a parte!

27413

27408

2740

27401
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Forniture per veterinari

HSW ECO-MATIC® Drencher
• siringa automatica con sistema di riempimento autonomo per drenching, somministrazioni orali o pour-on 
• sviluppato appositamente per l‘uso con bovini e ovini • le dimensioni 12,5 ml e 30 ml con adattatore 
separato sono utilizzabili anche come siringa per iniezioni • dosaggio regolabile grazie alla rotellina dosatrice 
• design ergonomico e di facile applicazione • robustezza e durata grazie all‘utilizzo di materiali altamente 
resistenti e durevoli • peso ridotto • tubo flessibile in dotazione • Regolazione del dosaggio: Ruota dosatrice

 
 

 

N. art. Descrizione Capacità Dosaggio  €

23150 come iniettore 12,5 m 0,5 - 12,5 m 1/25  
23151 come drencher con ugello in metallo 12,5 m 0,5 - 12,5 m 1/25  
23152 come drencher con ugello in metallo 30 m 5 - 30 m 1/25  
23153 pour-on con ugello in plastica 70 m 7,5 - 70 m 1/25  

N. art. Descrizione Capacità  €

31254 Adattatore Luer-Lock per la conversione in siringa per iniezioni (adatto solo per 12,5 ml + 30 ml)  1  
27400 Tanica posteriore per iniettore 2,5 l 1  

HSW Prolunga per vaccinazioni
• per iniezioni confortevoli • utilizzabile per tutte le siringhe con attacco Luer-Lock • ideale per vaccinazioni di gruppo • per una 
distanza superiore dall‘animale e quindi una maggiore sicurezza per l‘utente • versione in carbonio-metallo ad alta resistenza 
per ridurre il peso, pur con un‘elevata resistenza • collegamento sicuro e stabile dell‘ago • protezione antipiegamento • nessuna 
rottura del collegamento del tubo flessibile • impugnatura ergonomica • volume residuo ottimizzato da 2 ml (prolunga corta) o 3 
ml (prolunga lunga) per un minore spreco di medicinale

23250: Lunghezza di lavoro (dall’impugnatura all‘animale) = 83 cm
23251: Lunghezza di lavoro (dall’impugnatura all‘animale) = 43 cm

 
 

 

Dotazione: 1 prolunga per vaccinazioni, inclusi tubo 
flessibile e protezione anti-piegamento

N. art. Lunghezza  €

23250 102 cm 1  
23251 61 cm 1  

HSW INJECTION TUBE
Sistema a tubo flessibile che impedisce la rottura degli aghi durante l’iniezione. Garanzia di un’iniezione 
sicura anche in caso di movimento degli animali.
• 75 cm di tubo flessibile • cappuccio protettivo in gomma con Ø 45 mm per una maggiore stabilità 
sull‘animale • la quantità residua inferiore a 2,1 ml garantisce una scarsa perdita di farmaco • nessun 
effetto negativo sulla precisione di dosaggio della siringa grazie alla parete del tubo rinforzata • resistente 
a diversi vaccini • Tubo flessibile idoneo alla bollitura • adatto per tutte le siringhe e gli aghi con attacco 
Luer-Lock • siringa e ago non forniti

 
 

 

N. art. Attacco ago Lunghezza  € 

23165 attacco Luer Lock 75 cm 1  

Novità

27400

2315323150 23151
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Forniture per veterinari
HSW PREMIUM® ago con 
attacco Luer-Lock
• affilatura speciale • realizzati con un filo 
elastico in acciaio inossidabile nichelato cromato 
• ago molto grosso con alta stabilità ed estrema 
elasticità • abbondante superficie di supporto in 
metallo • elevata resistenza alle torsioni grazie 
allo speciale fissaggio dell’ago • dimensioni in 
mm e gauge impresse sugli attacchi • gli aghi 
vengono forniti in un contenitore trasparente 
• l’etichetta indica le dimensioni secondo i sistemi 
tedeschi, inglesi e francesi • l‘etichetta presenta 
un codice cromatico secondo ISO per un’identifi-
cazione veloce del diametro • Attacco: Luer-Lock 
• 10 pezzo / Box

   

N. art. Ø Lunghezza  €

36101 1 mm 10 mm 1/10/100  
36102 1 mm 15 mm 1/10/100  
36103 1 mm 20 mm 1/10/100  
36124 1,2 mm 10 mm 1/10/100  
36104 1,2 mm 15 mm 1/10/100  
36105 1,2 mm 20 mm 1/10/100  
36106 1,2 mm 25 mm 1/10/100  
36107 1,4 mm 15 mm 1/10/100  
36108 1,4 mm 20 mm 1/10/100  
36109 1,4 mm 25 mm 1/10/100  
36110 1,4 mm 35 mm 1/10/100  
36111 1,6 mm 15 mm 1/10/100  
36112 1,6 mm 20 mm 1/10/100  
36113 1,6 mm 25 mm 1/10/100  
36114 1,6 mm 35 mm 1/10/100  
36115 1,8 mm 15 mm 1/10/100  
36116 1,8 mm 20 mm 1/10/100  
36117 1,8 mm 25 mm 1/10/100  
36118 1,8 mm 35 mm 1/10/100  
36119 2 mm 20 mm 1/10/100  
36120 2 mm 25 mm 1/10/100  
36121 2 mm 35 mm 1/10/100  
36122 2 mm 40 mm 1/10/100  
36123 2 mm 50 mm 1/10/100  
36128 1,8 mm 30 mm 1/10/100  
36130 2 mm 30 mm 1/10/100  
36132 2,2 mm 25 mm 1/10/100  
36133 2,2 mm 30 mm 1/10/100  
36134 2,2 mm 35 mm 1/10/100  
36135 2,4 mm 20 mm 1/10/100  
36137 2,4 mm 30 mm 1/10/100  

HSW PREMIUM® ago con 
attacco filettato
• affilatura speciale • realizzati con un filo 
elastico in acciaio inossidabile nichelato cromato 
• ago molto grosso con alta stabilità ed estrema 
elasticità • abbondante superficie di supporto in 
metallo • elevata resistenza alle torsioni grazie 
allo speciale fissaggio dell’ago • dimensioni in 
mm e gauge impresse sugli attacchi • gli aghi 
vengono forniti in un contenitore trasparente 
• l’etichetta indica le dimensioni secondo i sistemi 
tedeschi, inglesi e francesi • l‘etichetta presenta 
un codice cromatico secondo ISO per un’identifi-
cazione veloce del diametro • Attacco: Attacco a 
filettatura • 10 pezzo / Box

  

N. art. Ø Lunghezza  €

361 1 mm 10 mm 1/10/100  
362 1 mm 15 mm 1/10/100  
363 1 mm 20 mm 1/10/100  
364 1,2 mm 15 mm 1/10/100  
365 1,2 mm 20 mm 1/10/100  
366 1,2 mm 25 mm 1/10/100  
367 1,4 mm 15 mm 1/10/100  
368 1,4 mm 20 mm 1/10/100  
369 1,4 mm 25 mm 1/10/100  

3610 1,4 mm 35 mm 1/10/100  
3611 1,6 mm 15 mm 1/10/100  
3612 1,6 mm 20 mm 1/10/100  
3613 1,6 mm 25 mm 1/10/100  
3614 1,6 mm 35 mm 1/10/100  
3615 1,8 mm 15 mm 1/10/100  
3616 1,8 mm 20 mm 1/10/100  
3617 1,8 mm 25 mm 1/10/100  
3618 1,8 mm 35 mm 1/10/100  
3619 2 mm 20 mm 1/10/100  
3620 2 mm 25 mm 1/10/100  
3621 2 mm 35 mm 1/10/100  

HSW Ago ECO®

• aghi in acciaio nichelato cromato • Attacco: 
attacco Luer Lock • 12 pezzo / Box

   

N. art. Ø Lunghezza  €

2645 0,8 mm 5 mm 1/12/180  
2641 0,8 mm 10 mm 1/12/180  
2646 0,8 mm 25 mm 1/12/180  
2643 0,9 mm 10 mm 1/12/180  
261 1 mm 10 mm 1/12/180  
262 1 mm 15 mm 1/12/180  

2635 1 mm 20 mm 1/12/180  
263 1 mm 25 mm 1/12/180  

2634 1,2 mm 10 mm 1/12/180  
264 1,2 mm 15 mm 1/12/180  
265 1,2 mm 20 mm 1/12/180  
266 1,2 mm 25 mm 1/12/180  

2622 1,4 mm 10 mm 1/12/180  
2671 1,4 mm 15 mm 1/12/180  
2672 1,4 mm 20 mm 1/12/180  
268 1,4 mm 25 mm 1/12/180  
269 1,4 mm 35 mm 1/12/180  

2630 1,5 mm 15 mm 1/12/180  
2678 1,5 mm 30 mm 1/12/180  
2640 1,6 mm 10 mm 1/12/180  
2615 1,6 mm 15 mm 1/12/180  
2616 1,6 mm 20 mm 1/12/180  
2610 1,6 mm 25 mm 1/12/180  
2632 1,6 mm 30 mm 1/12/180  
2611 1,6 mm 35 mm 1/12/180  
2623 1,8 mm 15 mm 1/12/180  
2624 1,8 mm 20 mm 1/12/180  
2612 1,8 mm 25 mm 1/12/180  
2625 1,8 mm 30 mm 1/12/180  
2613 1,8 mm 35 mm 1/12/180  
2680 2 mm 15 mm 1/12/180  
2619 2 mm 20 mm 1/12/180  
2620 2 mm 25 mm 1/12/180  
2614 2 mm 30 mm 1/12/180  
2626 2 mm 35 mm 1/12/180  
2618 2 mm 40 mm 1/12/180  
2637 2 mm 50 mm 1/12/180  
2633 2,2 mm 20 mm 1/12/180  
2673 2,2 mm 25 mm 1/12/180  
2627 2,2 mm 30 mm 1/12/180  
2628 2,2 mm 35 mm 1/12/180  
2629 2,4 mm 35 mm 1/12/180  

Ø Solitamente usato per:

fino a 1,2 mm Gallina
1,0 - 2,0 mm Suino
1,2 - 2,4 mm Bovini
1,0 - 1,8 mm Pecore
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Forniture per veterinari
Siringa per iniezione-drenching
• versione manuale • leggero e robusto • facile da smontare e pulire 
• Regolazione del dosaggio: regolabile in continuo mediante rotella

 
 

 

N. art. Capacità  €

23610 70 m 1/50  
23612 200 m 1/20  
2366 300 m 1/20  
2380 500 m 1/10  

N. art. Descrizione adatto per  €

23616 Anello di tenuta per iniettore 23610 1  
23618 Anello di tenuta per iniettore 23612 1  
23615 Anello di tenuta per iniettore 2366 1/5/100  
23619 Anello di tenuta per iniettore 2380 1  

Siringa per iniezione-drenching
• versione ad autoriempimento incl. valvola • il tubo flessibile (70 cm) è dotato di una testina di aspirazione e in opzione può essere equipaggiato con 
la testina di aspirazione ad ago fornita • incl. ago iniettore curvo • con adattatore Luer-Lock separato • leggero e robusto • facile da smontare e pulire 
• Tanica posteriore (n. art. 27400) disponibile in opzione • con gradazione incisa • Regolazione del dosaggio: regolabile in continuo mediante rotella

 
 

 

N. art. Colore Capacità  €

23611 blu 50 m 1/50  

N. art. Descrizione Capacità  €

27400 Tanica posteriore per iniettore 2,5 l 1  

23610

23612

2366

2380

23611

27400
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Forniture per veterinari
Iniettore
• questo iniettore è adatto per lavaggi uterini nelle vacche grazie al 
catetere aggiuntivo

 

 

 

N. art. Capacità  €

23491 400 m 1/30  

N. art. Descrizione  €

23492 Adattatore per 23491 1/10  
23493 Catetere per 23491 1/150  
23498 Tubo di prolunga per 23491 1/50  

Siringa dosatrice nylon con ago iniettore
• siringa dosatrice infrangibile e facile da usare • incl. ago iniettore curvo • con graduazione

 
 

 

N. art. Attacco ago Capacità  €

23500 Attacco a filettatura 50 m 1/150  

Siringa dosatrice nylon
• siringa dosatrice infrangibile e facile da usare • con graduazione

 
 

 

N. art. Attacco ago Capacità  €

23410 Luer-Lock 10 m 1/50/250  
23420 Luer-Lock 20 m 1/50/250  
23430 Luer-Lock 30 m 1/50/200  
23440 Luer-Lock 50 m 1/25/200  
23460 Filettatura 10 m 1/50/250  
23470 Filettatura 20 m 1/50/250  
23480 Filettatura 30 m 1/50/200  
23490 Filettatura 50 m 1/10/25  

Siringa dosatrice TU 
Flex-Master
• robusta siringa in plastica TPX • idonea alla 
bollitura a scopo di disinfezione • incl. anello di 
guarnizione di ricambio • con gradazione stampata

 
 

 

N. art. Attacco ago Capacità UO Pezzo / UV  €

23710 Luer-Lock 10 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23711 Luer-Lock 20 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23712 Luer-Lock 30 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23713 Luer-Lock 50 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23720 Filettatura 10 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23721 Filettatura 20 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23722 Filettatura 30 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  
23723 Filettatura 50 m 1 blister 1 / blister 1/20/120  

N. art. Descrizione  €

23500-1 Solo ago iniettore 1/300  

23491

2349223493

23410

23480

23720

23721

23710

23711
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Forniture per veterinari
HSW Siringa monouso HENKE-JECT®

2 parte

• cilindro trasparente, ermetico, estremamente scorrevole • senza tappo in gomma, 
senza stirene e DEHP, senza lattice e silicone • senza pirogeni, senza PVC, atossica 
• posizione zero definita • graduazione maggiore, per uno spettro applicativo più 
ampio • arresto di sicurezza percettibile, per evitare di tirare fuori inavvertitamente lo 
stantuffo dal cilindro della siringa • 20pz./barattolo, sterili • confezionato: singoli

 

 

 

N. art. Attacco ago Capacità UO Pezzo / UV  €

21722 Luer 2 m / 3 m 1 confezione 100 / confezione 1/25  
21700 Luer 5 m / 6 m 1 confezione 100 / confezione 1/20  
21701 Luer 10 m / 12 m 1 confezione 100 / confezione 1/12  
21702 Luer 20 m / 24 m 1 confezione 100 / confezione 1/8  
21703 Luer 30 m 1 confezione 50 / confezione 1/10  
21704 Luer 50 m / 60 m 1 confezione 30 / confezione 1/10  

HSW Ago monouso HENKE-JECT®

• forza di estrazione elevata del supporto dell’ago • forza di puntura uniforme dell‘ago 
• affilatura liscia e precisa, in conf. a ISO 7864 • tubo ago: acciaio inox, in conf. a ISO 
9626 • codifica a colori del diametro dell‘ago sulla confezione singola e sul cartone del 
dispenser • sterilità garantita per 5 anni • Attacco: Luer • 100 pezzo / Confezione

 

 

 

N. art. Ø Lunghezza Calibro  €

21742 0,4 mm 20 mm 27 G x 3/4“ 1/40  
21743 0,5 mm 16 mm 25 G x 5/8“ 1/40  
21744 0,55 mm 25 mm 24 G x 1“ 1/40  
21710 0,6 mm 25 mm 23 G x 1“ 1/40  
21737 0,6 mm 30 mm 23 G x 1 1/4“ 1/40  
21746 0,8 mm 10 mm 21 G x 3/8“ 1/40  
21711 0,8 mm 16 mm 21 G x 5/8“ 1/40  
21723 0,8 mm 25 mm 21 G x 1“ 1/40  
21720 0,8 mm 40 mm 21 G x 1 1/2“ 1/40  
21726 0,9 mm 25 mm 20 G x 1“ 1/40  
21731 1,1 mm 25 mm 19 G x 1“ 1/40  
21727 1,1 mm 30 mm 19 G x 1 1/4“ 1/40  
21728 1,1 mm 40 mm 19 G x 1 1/2“ 1/40  
21733 1,2 mm 25 mm 18 G x 1“ 1/40  
21732 1,2 mm 30 mm 18 G x 1 1/4“ 1/40  
21729 1,2 mm 40 mm 18 G x 1 1/2“ 1/40  
21712 1,4 mm 50 mm 17 G x 2“ 1/30  
21713 1,6 mm 25 mm 16 G x 1“ 1/40  
21724 1,6 mm 40 mm 16 G x 1 1/2“ 1/40  
21735 1,8 mm 40 mm 15 G x 1 1/2“ 1/40  

Ø Solitamente usato per:

fino a 1,2 mm Gallina
1,0 - 2,0 mm Suino
1,2 - 2,4 mm Bovini
1,0 - 1,8 mm Pecore

21722
21700

21701

21702

21704
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Marcatura auricolare

Pinza per marcatura auricolare PrimaFlex
• con inserto nero • per l’inserimento delle marche auricolari PrimaFlex • misura 0 - 3

con inserto nero

 

 

N. art.   €

2090 1/20  

N. art. Descrizione  € 

20950 Set di ricambi (elemento in plastica rosso e nero e 2 molle) PrimaFlex 1/60  

Pinza per marcatura auricolare AllFlex
• con inserto blu • per l‘inserimento delle marche auricolari Allflex

con inserto blu

 

 

N. art.  € 

2098 1/20  

Kit di conversione per pinza per marcatura auricolare

 

 

 
N. art. Descrizione Colore  €

20981 per AllFlex blu 1/60  
2092 per FlexoPlus e MultiFlex grigio 1/60  
2093 per Duo verde 1/60  
2094 per PrimaFlex nero 1/60  

Marca auricolare PrimaFlex
• nei colori giallo, rosso, verde, blu e bianco • consegna possibile solo in confezioni 
(1-25, 26-50, 51-75 …)

Al momento dell‘ordine indicare sempre il colore e la numerazione desiderati!
Quantità minima d‘ordine per colori e numerazioni non disponibili in stock: 100 pezzi 
(4 confezioni)

 

 

N. art. Taglia Etichettatura giallo rosso verde blu bianco UO Pezzo / UV
 € 

2055 0 semplice in magazzino in magazzino in magazzino in magazzino in magazzino 1 confezione 25 / confezione 1/25  

2065 1 semplice in magazzino in magazzino in magazzino in magazzino in magazzino 1 confezione 25 / confezione 1/25  

2075 2 semplice in magazzino in magazzino in magazzino in magazzino in magazzino 1 confezione 25 / confezione 1/25  

20751 3 semplice in magazzino in magazzino non in magazzino non in magazzino in magazzino 1 confezione 25 / confezione 1/25  

2056 0 impressa su due lati in stock 1-300 in stock 1-300 in stock 1-300 in stock 1-300 in stock 1-300 1 confezione 25 / confezione 1/25  

2066 1 impressa su due lati in stock 1-1000 in stock 1-500 in stock 1-500 in stock 1-500 in stock 1-500 1 confezione 25 / confezione 1/25  

2076 2 impressa su due lati in stock 1-300 in stock 1-300 in stock 1-300 in stock 1-300 in stock 1-300 1 confezione 25 / confezione 1/25  

20761 3 impressa su due lati in stock 1-300 in stock 1-300 non in magazzino non in magazzino non in magazzino 1 confezione 25 / confezione 1/25  

PrimaFlex marcatura auricolare - la qualità che convince!

La sensazionale pinza PrimaFlex permette: Applicazione delle marche auricolari in pochi secondi. Basta premere la pinza e la marcatura è fatta. Lo 
speciale meccanismo a molla della pinza provoca uno scatto immediato della marca auricolare.

Dimensioni:
• Dimensione 0 = 49 x 18 mm
• Dimensione 1 = 46 x 44 mm
• Dimensione 2 = 61 x 45 mm
• Dimensione 3 = ant. 90 x 62 mm / post. 46 x 44 mm

20981

2092

2093

2094

2056 2066

2076 20761
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Marcatura auricolare
Pinza Twintag
• con molla di tensione

 

 

 

N. art. Materiale  € 

2095 Alluminio 1/50  

Marca auricolare Twintag
• marca auricolare speciale per suinetti, ovini 
e agnelli • nei colori giallo, rosso, verde, blu e 
bianco • consegna possibile solo in confezioni 
(1-50, 51-100 ...)

Al momento dell‘ordine indicare sempre il colore e la numerazione desiderati!
Quantità minima d‘ordine per colori e numerazioni non disponibili in stock: 100 pezzi 
(2 confezioni)

 

 

N. art. Etichettatura Lunghezza Larghezza in magazzino UO Pezzo / UV   €

2085 semplice 35 mm 10 mm in magazzino 1 confezione 50 / confezione 1/50  
2086 impressa su un lato 35 mm 10 mm in stock 1-200 1 confezione 50 / confezione 1/50  

Targhetta collare per pecore
• ovali • con foro • disponibili in magazzino: rosso, giallo, semplici

Sull’ordine indicare sempre il colore!

 

 

N. art. Descrizione Etichettatura Larghezza Altezza in magazzino UO Pezzo / UV   €

20684 Smallplus semplice 50 mm 65 mm
disponibili in magazzino: 

rosso, giallo, semplici
1 confezione

25 / confe-
zione

1/25  

20685 Mediplus semplice 65 mm 80 mm
disponibili in magazzino: 

rosso, giallo, semplici
1 confezione

25 / confe-
zione

1/25  

Penna per marcatura
• per scrivere autonomamente • indelebile • asciuga immediatamente 
• con questa penna si possono ritoccare o aggiungere facilmente 
eventuali numeri o segni sulle marche già inserite

 

 

 

N. art. Colore tratto sottile   €

20144 nero 2 mm 1/25/500  
20144/1 nero 2 mm 1  
20143 nero 1 mm 1/10/100  

20144

20143



416

Marcatura auricolare

Pinza per marcatura auricolare per FlexoPlus e MultiFlex
• con inserto grigio • per l’inserimento delle marche auricolari FlexoPlus e MultiFlex

con inserto grigio

 

 

N. art.  €

2096 1/20  

Marca auricolare per bovini FlexoPlus
• progettate appositamente per i bovini • molto durevoli con margini di perdita minimi • altamente tollerate dagli animali 
• giallo in stock, altri colori (rosso, blu, verde o bianco) disponibili su ordinazione

Al momento dell‘ordine indicare sempre il colore e la numerazione desiderati!
Quantità minima d‘ordine per colori e numerazioni non disponibili in stock: 100 pezzi (4 confezioni)

 

 

N. art. Descrizione Etichettatura giallo UO Pezzo / UV   €

20220 D/D, maschio e femmina semplice in magazzino 1 confezione 25 / confezione 1/25  
20221 F/F, maschio e femmina semplice in magazzino 1 confezione 25 / confezione 1/25  

FlexoPlus marca auricolare

La marca auricolare moderna per i bovini

La marca auricolare FlexoPlus è il risultato dello sviluppo coerente di 
una marca auricolare sviluppata appositamente per i bovini. Nell‘im-
piego pratico si contraddistingue per l‘ottima tollerabilità da parte degli 
animali, la lunghissima durata e i tassi di perdita ridotti. La parte maschio 
utilizzata, abbinata al nuovo sistema di chiusura della parte femmina, 
genera un effetto ulteriormente migliorato al momento dell‘applicazione 
della marca auricolare. Nella chiusura non restano incastrati residui di 
tessuto né peli, che vengono separati in modo pulito. Il bordo di taglio 

liscio consente una guarigione più rapida rispetto ai bordi schiacciati. 
La parte maschio e il nuovo sistema di chiusura rosso sono prodotti con 
materie plastiche estremamente resistenti, che si contraddistinguono per 
la loro dilatabilità e per l‘eccellente resistenza ai microbi. Il sistema di chi-
usura rosso integrato nella pare femmina garantisce una manipolazione 
molto sicura e rende inutilizzabile la marca auricolare in caso di tentativi 
di manipolazione.

20221

20220
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HK diagnosticatore di gravidanza
per pecore, capre, alpaca e pony shetland

Se anche nella vostra stalla l’attività di allevamento deve procedere senza problemi e 
spiacevoli sorprese (come pseudo gravidanze, disturbi della fertilità ecc.) e volete 
evitare le perdite economiche dovute alle mancate gravidanze, il diagnosticatore 
di gravidanza HK vi offre la sicurezza di cui avete bisogno. Il diagnosticatore di 
gravidanza HK permette di rilevare lo stato di gravidanza nelle pecore e nelle 
capre con un’attendibilità ampiamente superiore al 90 % a partire da 60 giorni 
dall’inseminazione.
• funzionamento a scelta con batteria o accumulatore • accensione e spegni-
mento attraverso un semplice bottone • con spegnimento automatico • Il corpo 
esterno è protetto dall‘umidità • indicazione di gravidanza ottica e acustica 
• Caricabatterie non fornito • Fornito in una solida valigetta di plastica

 

 

N. art.   

2785 1/10  

N. art. Descrizione  € 

22132 Caricabatterie 1  
222-8482 Batteria alcalina 9 V - Blocco 6LR61 1  

Correggia per monta per montoni
• per l’identificazione cromatica delle pecore durante l’accoppia-
mento • carboncino non fornito in dotazione

 

 

 

2797
con blocco di cera

N. art. Materiale Colore Tipo di chiusura  € 

2735 Pelle verde chiaro s.cantena c.fibbia rullo 1/10/50  
2797 poliammide petrol con chiusura a clip 1/50  
2736 poliammide petrol con chiusura a fibbia 1/50  

Blocco di cera
• per la correggia per monta 
per montoni • blocco colorato 
in barattolo di latta • da 
usare in estate e inverno

 
 

 

2794N. art. Colore    €

2793 rosso 1/10 3.220  
2794 blu 1/10 3.220  
2795 verde 1/10 3.220  
2796 giallo 1/10 3.220  

RAIDEX Blocco di cera
• per la correggia per monta per montoni 
• blocco colorato in barattolo di latta • da 
usare in estate e inverno

 

 

 

N. art. Colore    €

2737 rosso 1/10 3.360  
2738 blu 1/10 3.360  
2739 verde 1/10 3.360  
2756 giallo 1/10 3.360  

Allevamento degli ovini

2735

2736
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Allevamento degli ovini
Secchio poppatoio per agnelli
• completo di supporto, tettarelle e valvole • abbassato su entrambi i lati • con graduazione • per alimenti 
• Materiale: Plastica • con manico in metallo

Secchio per agnelli trasparente 
• livello di riempimento facilmente visibile da lontano • con scala graduata aggiuntiva stampata

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Capacità Postazioni di abbeveraggio   €

276 con 5 tettarelle rosse (art. 277) grigio 8 l 5 1 240  
2769 con 3 tettarelle rosse (art. 277) grigio 8 l 3 1 240  
271 con 6 tettarelle in gomma naturale (art. 274) verde 8 l 6 1 240  

27512 con 6 tettarelle in gomma naturale (art. 274) bianco trasparente 8 l 6 1 240  
27513 con 5 tettarelle rosse (art. 277) bianco trasparente 8 l 5 1 240  
27514 con 5 tettarelle Little Softy (art. 27120) bianco trasparente 8 l 5 1 240  

N. art. Descrizione Colore Materiale UO Pezzo / UV   €

149 Valvola a vite a catena, completo grigio Plastica 10 pezzo 10 / confezione 1/10  
277 Tettarella rosso Gomma naturale 20 pezzo 20 / confezione 1/20/1.000  

277/5 Tettarella rosso Gomma naturale 1 blister 5 / blister 1  
2784 Tettarella bianco Gomma naturale 20 pezzo 20 / confezione 1/20/1.000  
27111 Tettarella beige Gomma naturale 20 pezzo 20 / confezione 1/20/800  

274 Tettarella giallo Gomma naturale 6 pezzo 6 / confezione 1/6/600  
274/6 Tettarella giallo Gomma naturale 1 blister 6 / blister 1  
275 valvola per tettarella 274  Metallo 6 pezzo 6 / sacchetto 1/6/1.200  

275/6 valvola per tettarella 274  Metallo 1 blister 6 / blister 1  
27120 Tettarella Little Softy bianco  25 pezzo 25 / confezione 1/25/250  

27120/5 Tettarella Little Softy bianco  1 sacchetto 5 / sacchetto 1  
1441 Coperchio per secchio allattamento facile grigio Plastica   1/50  
14211 Coperchio per secchio allattamento facile verde Plastica   1/50  
14272 Coperchio per secchio allattamento MilkGuard bianco trasparente Plastica   1/50  
1410 Piastra di sostegno facile  Metallo zincato 10 pezzo 10 / confezione 1/10/150  

 

 

 
 

2769

Top Seller
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Secchio poppatoio per agnelli
• fino a 6 agnelli • con manici in metallo da agganciare alle pareti della stalla, alle 
rastrelliere, ai recinti, ecc. • accatastabile • per alimenti • Materiale: Plastica • con 
manico in metallo

 
 

 

Dotazione: 1 secchio poppatoio per agnelli, 6 tettarelle (art. 274), 6 valvole (art. 275)

274 275

27510 + 324482

N. art. Colore Capacità Postazioni di abbeveraggio   €

27500 verde 12 l 6 1 100  

N. art. Descrizione Colore Materiale UO Pezzo / UV   €

274 Tettarella giallo Gomma naturale 6 pezzo 6 / confezione 1/6/600  
274/6 Tettarella giallo Gomma naturale 1 blister 6 / blister 1  
275 valvola per tettarella 274  Metallo 6 pezzo 6 / sacchetto 1/6/1.200  

275/6 valvola per tettarella 274  Metallo 1 blister 6 / blister 1  
324482 Copertura per contenitori e ciotole per mangime nero  1 confezione 2 / confezione 1/100  

Secchio poppatoio per agnelli
• fino a 6 agnelli • svuotamento senza residui grazie al fondo incli-
nato • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, 
ecc. • accatastabile • plastica resistente • con manico in metallo

 
 
 

Dotazione: 1 secchio poppatoio per agnelli, 6 tetta-
relle (art. 274), 6 valvole (art. 275)

27510 + 324482

N. art. Colore Capacità Postazioni di abbeveraggio   €

27510 verde 2 x 5 l 6 1/10 300  

N. art. Descrizione Colore Materiale UO Pezzo / UV   €

274 Tettarella giallo Gomma naturale 6 pezzo 6 / confezione 1/6/600  
274/6 Tettarella giallo Gomma naturale 1 blister 6 / blister 1  
275 valvola per tettarella 274  Metallo 6 pezzo 6 / sacchetto 1/6/1.200  

275/6 valvola per tettarella 274  Metallo 1 blister 6 / blister 1  
324482 Copertura per contenitori e ciotole per mangime nero  1 confezione 2 / confezione 1/100  

274 275
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Tettarella per biberon
• con passanti per un facile rivestimento
• particolarmente morbido, lunga durata
• Materiale: Caucciù

 
 
 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza UO Pezzo / UV  €

27130 per agnelli beige 60 mm 1 confezione 10 / confezione 1/36  

Novità

Abbeveratoio per agnelli Multi 
Feeder
con divisione in porzioni

• con 5 postazioni per consentire di poppare a 5 vitelli cont-
emporaneamente • con 5 tettarelle Little Softy (n. art. 27120) 
• facilita l‘osservazione degli animali durante l‘assunzione di 
latte • Volume di ogni scomparto porzionatore: 3 litri • con 
angoli arrotondati, quindi facile da pulire • da appendere alle 
pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, ecc. • semplice 
fissaggio dell‘abbeveratoio mediante fase in gomma elastica 
• accatastabile • facile da trasportare • per alimenti • resis-
tente agli acidi

 
 

 

N. art. Capacità Lunghezza Larghezza Altezza  €

27700 30 l 81 cm 43 cm 38 cm 1  

N. art. Descrizione Colore LunghezzaLarghezza Altezza Capacità UO Pezzo / UV  € 

14205 Vasca abbeveratoio Multi Feeder senza tettarella verde 81 cm 43 cm 38 cm 30 l   1  

14142
Angolare per tettarelle Big Softy e Little Softy con 

valvola
arancione     1 confezione 10 / confezione 1  

14144
Angolare per tettarelle Big Softy e Little Softy senza 

valvola
bianco     1 confezione 10 / confezione 1  

14214 Coperchio per Multi Feeder nero       1/100  
27120 Tettarella Little Softy bianco     25 pezzo 25 / confezione 1/25/250  

27120/5 Tettarella Little Softy bianco     1 sacchetto 5 / sacchetto 1  

275
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Biberon per agnelli Anti-Vac
• completo di tettarella • flusso regolabile • apertura larga della bottig-
lia per un riempimento agevole • con gradazione stampata • Materiale: 
Plastica

 
 

 
N. art. Colore Capacità   €

278 trasparente 450 m 1/24/144 1.440  

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

279 Aspiratore per 278   1/50/1.000  
279/2 Aspiratore per 278 1 blister 2 / blister 1/60  

Supporto per biberon agnelli
• da appendere a recinzioni, stabbi, ecc. • per 5 biberon per agnelli 
• adatto per biberon per agnelli Anti-Vac (n. art. 278) • con rivesti-
mento in plastica per una lunghissima durata • Bottiglie non fornite

 
 

 
N. art. Colore    €

27110 verde 1 36  

Biberon per agnelli
• completo di tettarella • con occhiello sul fondo della bottiglia 
per appenderla • con gradazione incisa • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

2780 bianco 1000 m 1/20 320  

N. art. Descrizione Colore Materiale UO Pezzo / UV   €

277 Tettarella rosso Gomma naturale 20 pezzo 20 / confezione 1/20/1.000  
277/5 Tettarella rosso Gomma naturale 1 blister 5 / blister 1  

Tettarella per biberon vitelli
• Materiale: Gomma naturale

 
 

 

N. art. UO Pezzo / UV  €

2710 6 pezzo 6 / confezione 1/6/600  
2710/6 1 blister 6 / blister 1  

Tettarella con fissaggio a vite per agnelli
• ideale per tutte le filettature delle tradizionali bottiglie con un diametro esterno di 25 mm • simula la forma 
naturale della mammella • un‘apposita valvola a linguetta assicura il passaggio di aria durante la poppata • Mate-
riale: Lattice

Qualità nuova, migliorata con gomma più forte!
 

 N. art. Colore UO Pezzo / UV  €

2783/5 rosso / giallo 1 confezione 5 / confezione 1/20/200  

Allevamento degli ovini

Top Seller

279

2780

277
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Roslam
• per agnelli • bottiglia sigillata • per la somministrazione di alimenti liquidi • con graduazione • Materiale: 
Plastica

 
 

 

N. art. Capacità   €

2754 250 m 1/100 1.200  

Siringa per iniezione con sonda
• per agnelli • per la somministrazione di alimenti liquidi • incl. sonda 
flessibile • Lunghezza sonda: 40 cm • con gradazione stampata

 
 

 

N. art. Capacità  € 

27112 60 m 1/75  
27113 150 m 1/75  

N. art. Descrizione  € 

27541 Tubo flessibile di ricambio 1/150  

N. art. Descrizione  € 

27541 Tubo flessibile di ricambio 1/150  

Pompa per mungitura pecore set completo
• mungitura, conservazione e somministrazione di latte e colostro igieniche e non faticose • per il nutrimento immediato dei vitelli neonati, la raccolta del latte 
colostrale o il trattamento delle mastiti • sviluppato negli USA da rinomati veterinari, gestori di greggi e allevatori

 
 

 

Il kit è composto da: 1 pompa, 1 flacone di raccolta 500 ml (1 pinta), 2 flaconi di raccolta 
da 250 ml (8 oz), 2 guaine di mungitura in silicone in diverse misure, incl. adattatore per 
flacone, 1 tettarella, adatta per flaconi di raccolta, 1 confezione di panni per mammelle 
monouso, 1 panno in microfibra per la pulizia delle mammelle, 1 libretto d’istruzioni e 
DVD con video esplicativi

N. art.   €

27602 1/25  

N. art. Descrizione Colore Capacità UO Pezzo / UV  € 

27603
Kit per riparazioni (Impugnatura, portabottiglia, 

anelli di tenuta, valvole)
    1  

27604 Pompa di ricambio     1  
27605 Flacone di raccolta set da 2 pezzi trasparente 1 l   1  
27606 Flacone di raccolta set da 2 pezzi trasparente 500 m   1  
27614 Flacone di raccolta set da 2 pezzi trasparente 250 m   1  
27608 Tettarella   6 pezzo 6 / confezione 1/6  

Cinghia anti zoppicamento per capre
• impedisce lo scalcio durante la mungitura • con chiusura a strappo per una rapida applicazione e rimozione

 
 

 
N. art. Distanza gamba   €

27474 9 cm 1/100  

27113

27112
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Contabestiame manuale
• display a 4 cifre (0000-9999) • corpo in metallo cromato • 1 manopola per conteggio • 1 
manopola per reset • con staffa di fissaggio

 
 N. art.   €

2150 1/12/240  
 

Spray per l‘adozione degli agnelli adOPT
• neutralizza l‘odore naturale dell‘agnello e della pecora madre • impedisce che la pecora madre rifiuti istinti-
vamente gli agnelli adottivi • miscela scientificamente selezionata di oli aromatici

 

 

N. art. Sommario  €

27450 200 m / Bomboletta spray 1/12  

Estrattore di vitelli
• per agnelli • Plastica • sterilizzabile 

 

 

N. art. Colore  € 

2725 giallo 1/200  

Supporto contro il prolasso uterino
• per pecore • con lacci • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore   €

2726 giallo 1/4/200  

Basto per prolasso uterino
• impedisce la formazione e la diffusione del prolasso • consente un normale 
svolgimento del parto • lenisce i dolori • Cinghie in poliammide con chiusure a clip 
e morbidi inserti in pelle • non si decompone • lavabile

 

 

 
N. art. Colore  € 

10303 rosso 1/100  

Archetto immobilizzatore GAM-
BREL
L‘archetto immobilizzatore GAMBREL è l‘ausilio perfetto per 
immobilizzare le pecore in modo semplice e sicuro.
• per pecore e capre
• ideale per la cura degli zoccoli, per il parto, per il trasporto 

o per il trattamento dei vostri animali
• applicazione semplicissima
• particolarmente stabile
• Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Larghezza Altezza  € 

27475 rosso 19,5 cm 11 cm 1/75  
27476 giallo 26 cm 16,5 cm 1/110  

Novità
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Somministratore di capsule
• con erogatore in gomma • per pillole da ca. 15 - 20 mm

 
 

 
N. art. Materiale Lunghezza  € 

2747 Metallo 30 cm 1/100  

Laccio pesatura per agnelli
• per un trasporto e una pesatura senza stress di agnelli e alpaca • applicazione 
semplice e rapida • pettorale regolabile in lunghezza • ideale da appendere a una 
bilancia sospesa • Dimensioni laccio addominale: 18 cm x 43 cm, con sos. adescante 
• con chiusura a clip 

 

 

N. art.   €

27473 1/100  

Allevamento degli ovini

Pasta Probicol®-L
Pasta per l’intestino con immunoglobuline naturali e vitamine per gli agnelli

• Pasta per l’incremento della vitalità e la stabilizzazione della flora intestinale. • aumenta la vitalità degli 
agnelli con una tripla azione: • Rafforzamento del sistema immunitario • Stabilizzazione della flora intesti-
nale naturale • energia rapidamente disponibile • - contiene preziose immunoglobine naturali ottenute dal 
colostro • dosaggio sicuro grazie alla somministrazione con l‘ausilio di un iniettore. • consente di nutrire 
singoli animali in modo semplice ed economico (tra cui agnelli allattati e agnelli da parto multiplo) • gli 
agnelli sono più stabili e si riprendono più rapidamente

Integratore alimentare per un apporto aggiuntivo di vitamine per brevi 
periodi

 

 

N. art. Sommario   €

15758 6 x 20 m 1/10  

Globigen Lamb Doser
Integratore alimentare per agnelli e capretti

• per cominciare bene una nuova vita • Apporto di immunoglobuline naturali dell’uovo nei primi giorni di vita 
• aiuta il sistema immunitario • favorisce la salute dell’intestino • Dosatore per un’applicazione semplice e 
rapida nei primi giorni di vita

integratore alimentare per agnellini e capretti

 

 

N. art. Sommario  € 

15991 250 m / Bottiglia 1/40  

N. art. Descrizione  € 

221054 dosatore 1/400  

Dose raccomandata:
• Subito dopo il parto e il 7° giorno di vita, somministrare agli agnelli rispettivamente 2 ml di pasta 
starter. Se necessario ripetere la somministrazione di Probicol-L dopo lo svezzamento e in caso di disturbi 
digestivi di origine alimentare. • In casi acuti si può aumentare il dosaggio a 2 ml 2 volte al giorno.

Dose raccomandata:
• 1a somministrazione: subito dopo il parto: 2 - 3 dosi per animale al giorno
• 2a e 3a somministrazione: Giorno 2 e giorno 3 1 dose per animale al giorno
• in casi acuti / dopo un trattamento con antibiotici: 1 dose per animale al giorno per 3 giorni => 1 dose 2 ml

 
 

221054
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Pinza per castrazione agnelli
• inossidabili • con corda di blocco • per una castrazione senza perdita di sangue

 
 

 N. art. Materiale Lunghezza Larghezza ganasce   €

22103 Metallo 23 cm 43 mm 1/50  

Morsa di stringimento
• per l’applicazione di anelli di gomma

 
 

 

N. art. Materiale UO Pezzo / UV  € 

2217 Metallo   1/12/72  
2217/1 Metallo 1 blister 1 / blister 1  

Anelli di gomma
• da applicare con l’apposita morsa • rispettare le norme di tutela degli animali locali 
• Materiale: gomma

 
 

 
N. art. Colore UO Pezzo / UV  € 

2219 arancione 1 sacchetto 100 / sacchetto 1/400  
2219/1 arancione 1 blister 100 / blister 1  
22193 arancione 1 sacchetto 500 / sacchetto 1/80  

Blue Spray
Spray di colore blu per la cura della pelle e degli zoccoli degli 
animali

• Cura e protezione per le zone di cute sensibili e molto sollecitate, come ad esempio 
i punti d’appoggio nell‘articolazione del piede e nella zona dell’interno coscia 
• Favorisce la rigenerazione della pelle mediante la stimolazione della formazione di 
nuove cellule • migliora l’idratazione della pelle. La pelle (incluse le cicatrici) diventa 
morbida ed elastica • senza antibiotici • nessun tempo di attesa • nessun obbligo di 
documentazione • contiene anche dexpantenolo efficace nella cura della pelle e olio 
di origano naturale (Carvacrol)

 

N. art. Sommario   € 

15890 200 m / Bomboletta spray 1/12 1.440  
158900 400 m / Bomboletta spray 1/12 672  

Spray per il trattamento delle ferite
per favorire l‘autocicatrizzazione

• spray pronto all’uso • favorisce una rapida autocicatrizzazione in caso di ferite superficiali o lesioni della cute • la ferita si 
asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta • trattamento lenitivo delle croste di ferite e prevenzione del prurito durante la 
fase di guarigione • la pellicola protettiva formata evita la reinfezione della ferita, favorendo la completa guarigione • può essere 
utilizzato per animali destinati alla produzione alimentare • non soggetto al regolamento sui residui • spruzzare 1 - 2 volte al 
giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana al massimo • idoneo per tutti gli animali da reddito

con olio alla menta e allantoina

 
 

N. art. Sommario   €

15239 500 m / spray 1/12 480  
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Cura degli zoccoli
Powder Spray
Finissima polvere spray per la cura e la protezione delle zone 
cutanee sensibili e sollecitate degli animali

• Cura e protezione per la pelle sensibile, per es. nella zona dell’interno coscia 
• sostiene la rigenerazione naturale di pelle e pelo • il talco contenuto asciuga lo 
strato epiteliale stressato • senza antibiotici • nessun tempo di attesa • nessun 
obbligo di documentazione

 

 

N. art. Sommario   € 

15891 200 m / Bomboletta spray 1/12 1.440  
15876 400 m / Bomboletta spray 1/12 672  

Silver Spray
Spray argento: Spray a base di alluminio che forma una pellicola protettiva contro 
lo sporco e altri influssi ambientali nocivi per la protezione delle pelli sensibili

Protegge la pelle con una pellicola metallica elastica, traspirante e idrorepellente.
• grazie alle sue speciali caratteristiche di aderenza offre una protezione efficace da utilizzare in molte 
situazioni • particolarmente adatto per le zone della pelle che devono essere protette dallo sporco e 
dall’umidità (per es. l’attacco del corno nei vitelli)

 

N. art. Sommario   €

1586 200 m / Bomboletta spray 1/12  

Zinc oxide Spray
Spray all’ossido di zinco: unguento spray per coadiuvare la naturale rigenerazione 
della pelle negli animali

Protegge dalla secchezza della pelle. La pelle secca e screpolata torna ad essere morbida.
• eccellente per una cura della pelle completa e per la pelle particolarmente stressata (ad es. nei punti 
di appoggio dell’articolazione tibio-tarsale e carpale) • lo spray agisce come un bendaggio medicato 
e protegge dagli effetti dannosi dell’ambiente • ha un eccellente effetto curativo e supporta i processi 
rigenerativi naturali della pelle • contiene zinco come agente importante per la rigenerazione della pelle

 

N. art. Sommario   €

15802 200 m / Bomboletta spray 1/12  
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Cura degli zoccoli
Spray verde per la cura degli zoccoli di bovini e 
pecore
• la cura quotidiana degli zoccoli contribuisce alla buona salute del bestiame • olio di tea tree 
di primissima qualità, pregiate essenze naturali di Aloe Vera, origano, calendula e olio di fegato 
penetrano in profondità nell‘unghia, proteggendola da influssi dannosi • basta spruzzare il 
prodotto da una distanza di 5-10 cm sullo zoccolo pulito e asciutto

con essenze naturali
 

 

N. art. Sommario   €

2779 400 m / Bomboletta spray 1/12  

Tintura protettiva per zoccoli ClauFit
• soluzione per la pulizia e la cura a base acida • cura e protegge l‘ambiente naturalmente acido degli zoccoli 
• per gli zoccoli di bovini, pecore e cavalli • idoneo in conformità al vigente regolamento europeo sull‘agricol-
tura biologica • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

 N. art. Sommario   €

2778 250 m / Bottiglia 1/18  
2776 1000 m / Bottiglia 1/12  

Scarpa per pecora
• robusta • facile da indossare con lacci • Pelle

 
 

 

N. art. Colore  €

2720 Marrone 1/20/200  

Coltello per zoccoli apribile Profi
• coltello pieghevole per una cura professionale delle unghie di pecore e capre • con lama 
corta in pregiato acciaio inox tedesco • lunghissima durata dell‘utensile ed eccellente 
riaffilabilità • affilatura monofase professionale • impugnatura ergonomica in legno pregiato 
idrorepellente e resistente al grasso

 
 

 

N. art. UO Pezzo / UV  € 

16818 1 blister 1 / blister 1/200  

Coltello per unghie Profi
• per la cura professionale delle unghie di pecore e capre • con lama corta a due 
taglienti in pregiato acciaio inox tedesco • lunghissima durata dell‘utensile ed 
eccellente riaffilabilità • affilatura monofase professionale • impugnatura in legno 
pregiato idrorepellente e resistente al grasso

 
 

 

N. art. Lato di taglio UO Pezzo / UV   €

16819 a doppio tagliente 1 blister 1 / blister 1/200  

indicato per aziende 
biologiche

Top Quality

Top Quality

Top Seller

Top Seller
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Cesoia per zoccoli
• per pecore • robusta • lame di alta qualità • Materiale: Metallo 
verniciato

N. art. Colore Lunghezza Dentatura UO Pezzo / UV   €

1639 verde 26 cm dentatura su un lato   1/6/30  
16391 verde 26 cm non dentellato   1/6/30  

16391/1 verde 26 cm non dentellato 1 blister 1 / blister 1  

Felco Cesoia per zoccoli
• lama e controlama semplici da cambiare • tagli eccellenti anche su zoccoli grossi e asciutti • pulizia facile 
grazie al rivestimento in silano • delicata verso i muscoli della mano grazie al rivestimento in gomma e 
all’assorbimento degli urti • lavoro non faticoso grazie alle impugnature ergonomiche • Materiale: Metallo

2757: la speciale impugnatura tonda avvolgente del modello 50 previene le infiammazioni ai tendini, i calli 
e gli indurimenti alle dita

N. art. Descrizione  € 

2757 Felco 50 con impugnatura tonda 1/50  
2758 Felco 51 Standard 1/50  

N. art. Descrizione  € 

27581 Lama superiore per cesoia zoccoli Felco 1/50  
27582 Controlama per cesoia per zoccoli Felco 1/50  
27583 Molla per cesoia zoccoli Felco 1/50  

Vasca per pediluvio SuperKombi Mini
per pecore

La vasca SuperKombi Mini consente la combinazione di più elementi ed è perfetta per il pediluvio. In 
questo modo, a seconda dello spazio disponibile nella stalla o nel pascolo, è possibile creare situazioni 
ottimali per gli animali. Le vasche posizionate una dietro l‘altra garantiscono un‘igiene migliore: la prima 
vasca funge da risciacquo per togliere sporco e residui di escrementi dagli zoccoli. La seconda vasca, quella 
del trattamento, di conseguenza rimane più a lungo priva di impurità e pertanto può essere utilizzata per 
un tempo superiore. Il fondo di nuova progettazione assicura una sicurezza di movimento ottimale. Gli 
animali attraversano la vasca con maggiore tranquillità, pertanto vi restano più a lungo e assorbono meglio 
la soluzione. La forma e l‘altezza del profilo permettono un leggero allargamento della fessura degli zoccoli 
degli animali, consentendo al pediluvio di raggiungere tutti i punti tra gli zoccoli e svolgere meglio la 
propria funzione.
• ampliabile in modo flessibile nel senso della lunghezza • polietilene High Impact per la massima efficacia 
in termini di resistenza all‘abrasione e ai prodotti chimici • utilizzabile per tutti i tipi di soluzioni per pedilu-
vio • Con indicazione della dimensione

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

16610 nero 120 cm 40 cm 18 cm 50 l 1 40  

N. art. Descrizione   €

16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo 1/100  

Con indicazione della dimen-
sione

Fondo con speciale 
profilo in rilievo

Grazie alle dentature è possibile 
collegare le vasche per pediluvio

 
 
 

 
 
 

 
 

Top Quality

16601

1639 16391

2757

2758
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Domatura e contenzione

 

  

Mantello per pastori
• con bottoni a pressione

Usato ormai da 
anni dagli alleva-
tori di pecore!

 

 

Composizione  

tessuto 100 % cotone

N. art. Colore Taglia Lunghezza   €

2748 verde S 110 cm 1/20  
27481 verde M 120 cm 1/20  
27482 verde L 130 cm 1/20  
27483 verde XL 140 cm 1/15  

Forbici per tosare le pecore
• doppia curva • con taglio di qualità

 
 

 
N. art. Lunghezza Lunghezza lama   €

188 31 cm 16 cm 1/50  

Forbice manuale per pecore

 
 

 
N. art. Lunghezza Larghezza di tosatura Dentatura  € 

1872 25 cm 45 mm dentatura larga 1/60  

Bacchetta per pastori
• Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Lunghezza   €

27231 90 cm 1/10  

Bacchetta per pastori

2721: Barra in acciaio inox e gancio in alluminio
2750: Barra in acciaio inox e gancio in alluminio
2751: Barra in alluminio

 

 

 

N. art. Descrizione Lunghezza   €

2721 con presa per collo e gamba 145 cm 1/30  
2750 con presa per collo 135 cm 1/30  
2751 con presa per gamba 135 cm 1/30  

Uncino per pastori
• presa per gamba • senza asta • per una cattura facile e indolore degli animali • Materiale: Alluminio

 
 

 

N. art.   €

2722 1/5/100  

Paletta per pastori Typ DS
• senza manico • con gancio • Materiale: Metallo cromata

N. art.  €

2743 1/5/50  

2721

2750

2751

27231
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Grembiule anti accoppiamento
• per impedire l’accoppiamento indesiderato • Tela

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza  €

2741 33 cm 60 cm 1/10/50  
2742 43 cm 60 cm 1/10/50  

 

Domatura e contenzione

Collare per pecore
• Materiale: nylon rinforzata con pelle • con anello a D

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

2718 giallo 60 cm 2,5 cm   1/10/250  
2718/1 giallo 60 cm 2,5 cm 1 blister 1 / blister 1  
27187 blu 60 cm 2,5 cm   1/10/250  
27188 rosso 60 cm 2,5 cm   1/10/250  
27189 verde 60 cm 2,5 cm   1/10/250  

Collare con maglia ovale
• s.cantena c.fibbia rullo • con anello ovale

12467: per pecore e capre
12463: per pecore grandi e montoni

 
 

 N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

12467 verde / bianco 65 cm 4 cm 1/10/150  
12463 verde / bianco 85 cm 4 cm 1/10/150  

Fascetta per caviglie
• per pecore e capre • semplice • regolabile in 3 posizioni

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

2079 giallo 15 cm 3 cm 1 confezione 10 / confezione 1/10  

Collare
• s.cantena c.fibbia rullo • Materiale: Pelle • con anello a D

 

 

 N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  € 

2719 65 cm 2,5 cm   1/200  
2719/1 65 cm 2,5 cm 1 blister 1 / blister 1  

Cavezza
• modello robustissimo • regolabile

 
 

 

N. art. Colore Materiale utilizzabile per UO Pezzo / UV   €

2712 bianco Pelle Pecore / Montoni   1/10/200  
2713 giallo poliammide Pecore / Montoni   1/10/200  

2713/1 giallo poliammide Pecore / Montoni 1 blister 1 / blister 1  
27194 rosso Polipropilene Pecore   1/10/100  

27187

27188

27189

2718

12467

12463
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Domatura e contenzione
Capezza alpache
• con fibbie di dimensioni regolabili e perciò adatta 
a tutti i tipi di alpache a partire dal primo anno di 
vita • la particolare struttura evita di esercitare una 
pressione eccessiva sul muso delicato dell‘alpaca anche 
durante la conduzione dell‘animale • con pratica chiu-
sura a clip per aprire e chiudere velocemente • lavabile

 
 

 

Lama cavezza
• collare regolabile • il design a croce evita di esercitare 
una pressione eccessiva sul muso delicato del lama 
anche durante la conduzione dell‘animale • esecuzione 
robustissima • regolabile • lavabile

 

 

 

Longhina Dexter
• colore coordinato con capezza Supreme • longhina con buona 
presa in polipropilene antistrappo intrecciato • versione spessa

 
 

 

N. art. Tipo di chiusura Colore Lunghezza Ø   €

323575 Moschettone blu 2 m 20 mm 1/50  
323579 Gancio antipanico blu 2 m 20 mm 1/50  
323577 Moschettone nero 2 m 20 mm 1/50  
323581 Gancio antipanico nero 2 m 20 mm 1/50  

Longhina Bull-Snap
• modello particolarmente spesso • materiale antiscivolo (polipropi-
lene)

 

 
N. art. Colore Lunghezza Ø  € 

32160 nero 230 cm 20 mm 1/10/50  

Bull-Snap particolarmente stabile

N. art. Colore Materiale utilizzabile per   €

2799 nero Polipropilene Alpaca 1/10/100  

27196 blu Polipropilene Alpaca 1/10/100  

27197 rosso Polipropilene Alpaca 1/10/100  

N. art. Colore Misura capezza Materiale utilizzabile per  € 

27198 blu 50 Polipropilene per lama con testa medio-grande e alpaca con testa grande 1/10/100  

27199 blu 60 Polipropilene per lama con testa grande 1/10/100  

Made in Germany
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Tosatrice a batteria per pecore Econom NOVA CL
Con testina di nuova concezione per l’installazione della speciale lama corta GT598 e la maggior parte delle lame di 
altri produttori. Il nuovo talento versatile per la tosatura di pecore e bovini speciali con tutti i vantaggi delle tosatrici 
Aesculap!
• Il comando elettronico controlla alla perfezione l‘erogazione della potenza in base alla resistenza sul motore, assi-

curando così una lunga durata e un risultato di tosatura ottimale.
• L’impiego di un motore brushless in corrente continua (motore EC) assicura un ridotto sviluppo di calore, un tempo di 

utilizzo prolungato della batteria e una durata di vita superiore della tosatrice.
• sforzo massimo di trazione elevatissimo, analogo a quello di una tosatrice per pecore dotata di cavo di alimentazione
• nessun rischio di accensione/spegnimento involontario durante l’utilizzo, grazie al pulsante elettronico incassato 

nell’alloggiamento
• ottimo bilanciamento, potente e resistente
• la tecnologia al litio di ultima generazione garantisce tempi di funzionamento lunghi malgrado la potenza elevata

 
 

 

Dotazione: 1 tosatrice a batteria Econom NOVA CL, 1 
base di carica, a seconda del modello: 1 o 2 batterie agli 
ioni di litio, 1 lama superiore (GT578), 1 lama inferiore 
3,5 mm (GT598), 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d’is-
truzioni, 1 valigetta in plastica robusta e maneggevole

Specifiche tecniche  

Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento motore brushless EC
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Numero di corse ca. 3.500 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 3.500 mAh
Durata della batteria 70 min
Tempo di carica della batteria 80 min
Livello di pressione acustica 72 dB
Peso 1.470 g incl. batteria e testina

N. art. Descrizione Colore  €

GT684 incl. batteria blu 1/6  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore Altezza di taglio  € 

GT669 Testina per pecore Econom NOVA    1/12  
GT578 Testina per pecore Econom Obermesser, BB-4,5 mm  4  1/10/100  
GT598 Testina per pecore Econom Untermesser NOVA 13  3,5 mm 1/10/100  

Made in Germany

Novità

Aesculap tosatrici
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Aesculap tosatrici
Aesculap Tosatrice a batteria per pecore Econom CL
Aesculap è una delle prime aziende al mondo a introdurre sul mercato una tosatrice senza fili per le pecore. Aes-
culap ha soddisfatto in maniera ottimale le esigenze specifiche delle batterie per la tosatura delle pecore grazie 
al suo know-how e alla sua abilità ingegneristica! Naturalmente la nuova tosatrice per pecore incarna in ogni 
suo dettaglio l’apprezzata qualità Aesculap! Il comando elettronico controlla la potenza erogata dalla batteria 
alla macchina. Se aumenta il fabbisogno di forza, il comando aumenta automaticamente la potenza e lo riduce 
in caso di necessità. In questo modo la durata della batteria risulta ottimizzata e il risultato della tosatura è sem-
pre di una qualità uniforme! L’impiego di un motore brushless in corrente continua (motore EC) offre i vantaggi 
di un ridotto sviluppo di calore e di conseguenza un tempo di utilizzo prolungato della batteria e una durata di 
vita superiore della tosatrice. L’assenza di spazzole di carbone indica che il propulsore è praticamente esente da 
usura!
• perfetta per la tosatura della coda della pecora o per la tosatura dei bovini dal pelo lanuginoso • sforzo 
massimo di trazione elevatissimo, analogo a quello di una tosatrice per pecore dotata di cavo di alimentazione 
• velocità di tosatura elevata per uno scorrimento ottimale attraverso il pelo • peso ridotto che consente una 
manipolazione senza fatica • nessun rischio di accensione/spegnimento involontario durante l’utilizzo, grazie 
al pulsante elettronico incassato nell’alloggiamento • potente motore EC • molto ben bilanciata • potente e 
resistente • tecnologia al litio, quindi nessun effetto memory • raggiunge senza fatica 2700 corse al minuto 
• Basi di taglio Aesculap della serie Econom “Made in Germany”

Batteria con tecnologia intelligente: erogano esattamente 
la quantità di potenza necessaria e passa in modalità 
“standby” dopo 1 ora di inattività (prolungando la durata 
utile della batteria).

 

 

Dotazione: 1 x tosatrice a batteria Econom CL, 1 base di carica, 
1 batteria agli ioni di litio (GT821), 1 lama superiore (GT578), 1 
lama inferiore 3,5 mm (GT588), 1 olio Aesculap (GT604), 1 solida 
valigetta rigida

Specifiche tecniche GT824

Tensione 21,6 V
Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore EC
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Numero di corse ca. 2.700 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 3.500 mAh
Durata della batteria 70 min
Tempo di carica della batteria 80 min
Livello di pressione acustica 72 dB
Peso 1.470 g incl. batteria e testina

N. art. Descrizione Colore Denti lama superiore/inferiore  €

GT824 incl. 1 batteria e set di lame (GT588, GT578) blu 13 / 4 1/6  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore Capacità batteria Altezza di taglio  €

GT369 Testina del rasoio incl. set di lame (GT588, GT578)     1/12  

GT578
Testina per pecore Econom Obermesser, BB-4,5 

mm
 4   1/10/100  

GT588 Testina per pecore Econom Lama inferiore 13   3,5 mm 1/10/100  
GT821 Batteria di ricambio per tosatrice Econom CL   3.500 mAh  1/14  
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Aesculap tosatrici
Tosatrice per pecore Econom NOVA
Con testina di nuova concezione per l’installazione della speciale lama corta GT598 e la maggior parte delle lame di altri 
produttori. Il nuovo talento versatile per la tosatura di pecore e bovini speciali con tutti i vantaggi delle tosatrici Aesculap!
• il motore ad alte prestazioni Aesculap risolve anche le situazioni più difficili e fa scorrere continuamente la macchina 
attraverso il pelo • scarso riscaldamento della zona dell’impugnatura e della testina grazie al flusso d’aria perfettamente 
studiato • manipolazione ergonomica senza fatica anche per una durata d’impiego prolungata grazie al corpo snello 
e all‘equilibrio bilanciato del peso • manutenzione facilissima grazie alla sostituzione senza attrezzi di filtro e carboni 
• comando elettronico integrato e protezione dal sovraccarico per la massima sicurezza del funzionamento • qualità del 
taglio uniforme e persistente e riaffilabilità grazie alle lame a bassa usura in acciaio speciale

200 W DC = 400 W AC

 

 

Dotazione: 1 tosatrice Econom Nova, 1 lama superiore (GT578), 1 lama inferiore 3,5 
mm (GT598), 1 olio Aesculap (GT604), 1 libretto d’istruzioni, 1 solida valigetta rigida

Specifiche tecniche  

Sistema testina Set lame da tosatura
Azionamento Motore DC
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Numero di corse ca. 2.750 corse/min
Livello di pressione acustica 76 dB
Peso 1.200 g

N. art. Colore  € 

GT694 blu 1/6  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore Altezza di taglio   €

GT669 Testina per pecore Econom NOVA    1/12  
GT578 Testina per pecore Econom Obermesser, BB-4,5 mm  4  1/10/100  
GT598 Testina per pecore Econom Untermesser NOVA 13  3,5 mm 1/10/100  

Made in Germany

Novità

 
 

 

 

 

Aesculap Tosatrice per pecore Econom II
La tosatrice per pecore di alta gamma con la nota qualità di un produttore premium:
• alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce • grande sforzo massimo di trazione grazie all‘elevata potenza del motore • non si surriscalda grazie 
al raffreddamento ad aria • alloggiamento snello e bilanciamento equilibrato del peso per più ergonomia • facile da usare • filtro sostituibile senza attrezzi - 
carbone facile da sostituire - circuito stampato a innesto • accensione a controllo elettronico e protezione dal sovraccarico integrate • qualità di taglio uniforme 
e durevole grazie a lame poco soggette all‘usura • le lame in acciaio al carbonio antiusura possono essere affilate più volte

200 W DC = 400 W AC

 

 

Dotazione: 1 tosatrice Econom II, 1 lama superiore (GT578), 1 lama inferiore 
3,5 mm (GT588), 1 olio Aesculap (GT604), 1 solida valigetta rigida

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Azionamento Motore DC
Trasmissione Ruota dentata cilindrica
Numero di corse ca. 2.650 corse/min
Livello di pressione acustica 76 dB
Lunghezza cavo 5 m
Peso 1.200 g
Classe di protezione II

N. art. Descrizione Colore Denti lama superiore/inferiore  €

GT494 incl. set di lame (GT588, GT578) blu 13 / 4 1/6  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore Altezza di taglio  €

GT369 Testina del rasoio incl. set di lame (GT588, GT578)    1/12  
GT578 Testina per pecore Econom Obermesser, BB-4,5 mm  4  1/10/100  
GT588 Testina per pecore Econom Lama inferiore 13  3,5 mm 1/10/100  
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Aesculap Olio per tosatrici
Olio speciale per tutte le tosatrici Aesculap da applicare su tutte le parti mobili sulla testina e al suo interno.

 
 

 

N. art. Sommario  € 

GT604 90 m / Bottiglia 1/100  

Aesculap BladeCool 2.0
• spray tecnico efficacissimo che raffredda, lubrifica leggermente e pulisce imme-
diatamente il set di lame • facile da usare: basta spruzzarlo sul set di lame prima, 
durante e dopo l’uso • migliora il risultato della tosatura e mantiene lame e testine 
affilate più a lungo • rimuove efficacemente i residui di peli e lo sporco

Ricetta migliorata con effetto 3 in 1!

 

 

N. art. Sommario   €

GTA103 400 m 1/12 1.176  

Made in Germany

Novità

Testina per pecore Econom

 
 

 
N. art. Descrizione Altezza di taglio Denti lama superiore Denti lama inferiore Larghezza di tosatura   €

GT578 Obermesser, BB-4,5 mm  4   1/10/100  
GT588 Lama inferiore 3,5 mm  13  1/10/100  
GT594 Lama inferiore 3,5 mm  13  1/10/100  
GT598 Untermesser NOVA 3,5 mm  13 77 mm 1/10/100  

Aesculap tosatrici

Olio per tosatrici
• garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli elementi mobili della testina
• l’alta efficienza dell’olio lubrificante permette di utilizzarlo anche su tosatrici di 

altri marchi diffusi.

 
 

 

N. art. Sommario   € 

1850488 100 m / Bottiglia 1/50/200 2.400  
1850489 500 m / Bottiglia 1/20 600  

GT578GT588GT594   3,5 mmGT598
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Tosatrici
Tosatrice per pecore constanta4
• grazie alla comprovata tecnologia del motore, la constanta4 può usufruire di un‘enorme forza di penetrazione • costanta4 non si dà per vinta neppure su 
animali con il manto infeltrito e incrostato di sporco • senza perdita di potenza, le lame scorrono anche attraverso il manto più fitto • lo speciale sistema dotato 
di una nuova ventola e di un nuovo condotto permette una dinamica di ventilazione sensibilmente migliore. • filtro dell‘aria sostituibile senza attrezzi • allog-
giamento a coppa di facile utilizzo dotato di impugnatura ergonomica per rendere il lavoro meno faticoso • le lame di taglio in acciaio per utensili con speciale 
tempra HRC godono di una durata di servizio straordinaria e si distinguono per una migliorata levigatura e per una particolare capacità di taglio

 

 

 Dotazione: 1 tosatrice per pecore constanta4, 1 set di lame, 1 bottigli-
etta d’olio, 1 cacciavite, 1 valigetta rigida

Specifiche tecniche 18993

Tensione 230 V AC
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 400 W
Numero di corse ca. 2.400 corse/min
Livello di pressione acustica 87 dB
Lunghezza cavo 3 m
Dimensioni 35,5 x 8 x 10,8 cm
Peso 1.468 g senza cavo
Classe di protezione II

N. art. Colore Denti lama superiore/inferiore Tipo di taglio   €

18993 verde 13 / 4 Tosatura di pecore, animali molto sporchi 1/8  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore UO Pezzo / UV   €

18931 Testina senza lama     1  
18978 Lame Lama superiore  4   1/50  
18988 Lama inferiore 13    1/50  
18913 Set lame da tosatura 13 4 1 blister 1 / blister 1/50  

 

 

Made in Germany

Tosatrice per pecore FarmClipper4
• leggero e maneggevole • struttura in plastica robusta • design accattivante ed ergonomico • alta 
velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce • potente grazie al motore da 200 W

200 W DC = 400 W AC

Dotazione: 1 tosatrice FarmClipper4, 1 set di lame, 1 cacciavite, 1 
valigetta rigida

Specifiche tecniche 18190

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza 200 W
Numero di corse ca. 2.600 corse/min
Livello di pressione acustica 85 dB
Lunghezza cavo 5 m
Dimensioni 33 x 6 x 9 cm
Peso 1.200 g senza cavo
Classe di protezione II

N. art. Colore Denti lama superiore/inferiore  €

18190 blu 13 / 4 1/3  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore UO Pezzo / UV  €

18142
Lame Wellington Set di lame (18140 + 

18141)
13 4 1 blister 1 / blister 1/100  
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Tosatrici

Tosatrice per pecore FarmClipper Profi
Potente tosatrice con velocità di rotazione regolabile in continuo. Al massimo stadio di potenza, la Farm-
Clipper raggiunge 350 Watt con 2400 giri. Grazie alla possibilità di una regolazione precisa in base al 
rispettivo animale e alle condizioni del pelo si ottiene un risultato di taglio ottimale. Per effetto delle lame 
Premium, con la FarmClipper si ottiene un taglio estremamente pulito e uniforme. Le lame scorrono con 
precisione sul pelo, persino gli animali molto sporchi vengono tosati in modo professionale e senza peli 
residui. Alla FarmClipper non manca nulla neppure in tema di ergonomia. Il baricentro bilanciato consente 
una tosatura continua di più animali senza stancarsi. L‘inserto gommato nella parte superiore del corpo 
esterno garantisce una presa sicura senza scivolamento. La FarmClipper pertanto si impugna in maniera 
ottimale e con il potente motore consente lunghi tempi di utilizzo per una tosatura professionale.

6-speed

 

 

Dotazione: 1 tosatrice per pecore FarmClipper Profi, 1 set di lame, 1 bottigli-
etta d’olio, 1 cacciavite, 1 valigetta rigida

N. art. Colore Denti lama superiore/inferiore Tipo di taglio   €

18261 rosso / nero 13 / 4 animali molto sporchi, Tosatura di pecore 1/3  

N. art. Descrizione
Denti lama 
inferiore

Denti lama 
superiore

UO Pezzo / UV  € 

18140 Lame Wellington Lama superiore  4 1 blister 1 / blister 1/100  
18141 Lame Wellington Lama inferiore 13  1 blister 1 / blister 1/100  

18142 Lame Wellington Set di lame (18140 + 18141) 13 4 1 blister 1 / blister 1/100  

Lame
• per la tosatura di bovini, lama e alpaca con la tosatrice per pecore

 
 

 

18534
Lama inferiore

18978
Lama superiore

N. art. Descrizione
Denti lama supe-

riore
Denti lama inferiore Tipo di taglio  € 

18534 Lama inferiore  20 Tosatura dei bovini, animali molto sporchi 1/50  
18978 Lama superiore 4  Tosatura alpaca, Tosatura lama, Tosatura dei bovini 1/50  

Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza 350 W
Numero di corse ca. 2.400 corse/min
Livello di pressione acustica 87 dB
Lunghezza cavo 5,5 m
Dimensioni 33 x 7,8 x 9,7 cm
Peso 1.490 g senza cavo
Classe di protezione II
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Tosatrici

FarmClipper per pecore Akku2
• Il perfetto complemento dell‘assortimento FarmClipper: la tosatrice per 

pecore a batteria con la potenza di 14,4 Volt
• in tutte le situazioni in cui non è possibile utilizzare il cavo e per l’impiego 

specifico sulle pecore o per la tosatura dei bovini in condizioni estreme
• grazie alle grandi riserve di potenza della batteria da 14,4 V, 2500 mAh, la 

FarmClipper Akku2 ha una durata di funzionamento fino a 90 minuti
• la seconda batteria inclusa assicura una tosatura senza interruzioni
• le batterie agli ioni di litio di ultima generazione erogano efficacemente la 

loro potenza senza cali ed effetto memoria
• la forma stretta e il peso bilanciato consentono di lavorare senza fatica

incl. batteria di ricambio

 

 

Dotazione: 1 tosatrice FarmClipper Akku2, 1 base di carica, 2 batterie da 14,4 Volt, 1 cacciavite, 1 olio speciale, 
1 solida valigetta

N. art. Descrizione Colore Denti lama superiore/inferiore   €

18262 incl. 2 batterie e set di lame blu scuro 13 / 4 1/3  

N. art. Descrizione Denti lama inferiore Denti lama superiore UO Pezzo / UV  € 

18142
Lame Wellington Set di lame (18140 + 

18141)
13 4 1 blister 1 / blister 1/100  

Specifiche tecniche  

Tensione 14,4 V
Numero di corse ca. 2.300 corse/min
Tecnologia a batteria Li-Ion
Capacità della batteria 2.500 mAh
Durata della batteria 90 min
Tempo di carica della batteria 90 min
Dimensioni 28,5 x 8 x 8 cm
Peso 1.090 kg incl. batteria e testina
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Wellington impianto per tosatura ovini Worm-Drive
• impianto monostadio per la tosatura degli ovini con azionamento Worm Drive, impugnatura e due 
kit di lame • ideale per l’allevatore di ovini che intende tosare in prima persona il proprio gregge

 

 

 

Dotazione: 1 impianto per tosatura ovini, 1 albero 
flessibile, 1 impugnatura Wellington, 2 x lama superiore 
(18140), 2 x lama inferiore (18141)

Specifiche tecniche 18150

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 - 60 Hz
Potenza 370 W
Numero di corse ca. 2.800 corse/min

N. art.   €

18150 1  

Novità

Tosatrici

Lame Wellington

 
 

 
N. art. Descrizione Tipo

Denti lama 
superiore

Denti lama 
inferiore

Tipo di taglio Bevel
Larghezza 
di tosatura

UO Pezzo / UV   €

18140 Lama superiore BB-4,5 4     1 blister 1 / blister 1/100  
18148 Lama superiore BBW-4,5 4     1 blister 1 / blister 1/100  
18141 Lama inferiore 576  13 Tosa standard 3,5 mm 76 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18143 Lama inferiore 594  13
tosatura rapida, per 

tosatori esperti
5 mm 94 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18144 Lama inferiore 393  13
per un lavoro 

preciso su animali 
puliti

3 mm 93 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18146 Lama inferiore 793  13
tosatura di pecore 

a pelo fine, in parti-
colare per merino

7 mm 93 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

18142
Set di lame 

(18140 + 18141)
 4 13 Tosa standard 3,5 mm 76 mm 1 blister 1 / blister 1/100  

Wellington Impugnatura Worm-Drive
• forma anatomica e slanciata con una buona presa • ottimo rap-
porto qualità/prezzo • compatibile con tutti i marchi più comuni con 
azionamento Worm-Drive • lama da tosatura non fornita

 
 

 
N. art.   €

18155 1  

Novità

13

13 13
13

4

1814018141 18143 18144 18146
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Tosatrici e accessori

 

Targhetta collare per pecore
• ovali • con foro • disponibili in magazzino: rosso, giallo, semplici

Sull’ordine indicare sempre il colore!

 

 

N. art. Descrizione Etichettatura Larghezza Altezza in magazzino UO Pezzo / UV   €

20684 Smallplus semplice 50 mm 65 mm disponibili in magazzino: rosso, giallo, semplici 1 confezione 25 / confezione 1/25  
20685 Mediplus semplice 65 mm 80 mm disponibili in magazzino: rosso, giallo, semplici 1 confezione 25 / confezione 1/25  

Set di marchi per tatuare
• per la marcatura sulla carne o su animale con inchiostro • il set è 
composto da 10 numeri (da 0 a 9) • Materiale: Alluminio

 

 

N. art. Grandezza del carattere  € 

1919 7 cm 1/30  

 

Spray marcatore TopMarker
• per la marcatura delle pecore di breve durata
• colori intensi e ad asciugatura rapida della migliore qualità
• il colore della lana si può lavare senza problemi dopo il taglio
• marcatura facile ed efficace

 
 

N. art. Colore Sommario    €

27455 rosso 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.340  
27456 verde 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  
27457 blu 500 m / Bomboletta spray 1/12 1.344  

Colore per pecore TopMarker
• per la marcatura di agnelli e pecore
• ottima asciugatura (tra 4 e 8 ore) e possibilità di lavaggio
• le marcature vengono applicate con timbri numerici lisci

 

 

 

N. art. Colore Sommario   €

27460 rosso 1 kg / Barattolo 1/6  
27461 blu 1 kg / Barattolo 1/6  
27462 verde 1 kg / Barattolo 1/6  
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Abbeveratoio a galleggiante S30
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • con valvola art. 22182 
indicato anche per il collegamento a bassa pressione • coperchio 
valvola con gancio a scatto per un accesso rapido • per alta e bassa 
pressione • per il montaggio a parete e su tubo • con tappo di scarico

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità    €

222070 verde G 1/2“ 5 l 1 42  

N. art. Descrizione Materiale  €  

222019 Staffa per fissaggio cavo, coppia Metallo Rivestimento in polvere 1   
22192 Valvola a galleggiante Alta pressione  1/50   
22182 Valvola a galleggiante press. bassa  1/100   

221973 Staffa protettiva Misura 3 Metallo zincato a fuoco 1/4  NEW

Abbeveratoio a galleggiante S195
• Coppa abbeveratoio in pregiata ghisa grigia con smaltatura 
nera • nella dotazione è inclusa la valvola galleggiante

smaltato

 

 

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità    €

22195 nero G 1/2“ 3 l 1 60  

N. art. Descrizione Materiale  €  

22192 Valvola a galleggiante Alta pressione  1/50   
221973 Staffa protettiva Misura 3 Metallo zincato a fuoco 1/4  NEW

Abbeveratoio a galleggiante S190
• attacco da 1/2“ per valvola a galleggiante per alta pressione (22192) • coperchio 
del galleggiante in acciaio inox • Fornito con valvola a galleggiante • Materiale: Ghisa 
grigia Rivestimento in polvere

 

 

 

Specifiche tecniche 22190

Dimensioni (l x P x H) 22 x 26 x 15,5 cm
Portata 5 l/min a 3 bar
Peso 6 kg

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità    €

22190 verde G 1/2“ 2 l 1 72  

N. art. Descrizione Materiale  €

22192 Valvola a galleggiante Alta pressione  1/50  
221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 25,8 x 15 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 29,4 x 34 x 16,1 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar
Peso 2,3 kg

Abbeveratoio

Top Quality

22182

22192

22192
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Mangiatoia per vitelli e pecore
• ideale per la somministrazione di integratori durante il 
periodo di allattamento

 
 

 

N. art. Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

3257 23 cm 22 cm 21 cm 6 l 1 200  

Made in the EU

Abbeveratoio
Abbeveratoio a galleggiante acciaio inox S1098
• robusto abbeveratoio a galleggiante in acciaio inox resistente alla corrosione • con valvola a galleggiante ad 
alte prestazioni • copertura valvola ribaltabile, a chiusura automatica

 
 

 

Specifiche tecniche 221098

Dimensioni (l x P x H) 28 x 26 x 13 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar

N. art. Attacco dell‘acqua Capacità   € 

221098 G 1/2“ 2,5 l 1 120  

N. art. Descrizione  € 

22192 Valvola a galleggiante Alta pressione 1/50  

Novità

Abbeveratoio a galleggiante S522
• abbeveratoio con galleggiante in polipropilene, buon rapporto 

qualità/prezzo
• incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia

 
 

 

Specifiche tecniche  

Dimensioni (l x P x H) 25,5 x 29 x 14,5 cm
Possibilità di collegamento da sinistra o destra
Portata 6,5 l/min a 3 bar

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

22522 verde G 1/2“ 3 l 1/9 189  

N. art. Descrizione Materiale  €

22523 Valvola a galleggiante  1/100  
22524 con tappo di scarico  1/100  

221971 Staffa protettiva misura 2 Metallo zincato a fuoco 1/4  

22192

22523
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Abbeveratoio da pascolo
• accatastabile • abbeveratoio da pascolo per esterno 
stabile ed economico • con bordo, per una stabilità otti-
male • per l‘installazione di una valvola a galleggiante 
agganciabile 222905 • semplice e leggero da posizio-
nare • Materiale: Plastica stabilizzato UV

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €  

223518 senza tappo di scarico verde 102 cm 72 cm 38 cm 150 l 1 45   
223517 con tappo di scarico verde 130 cm 81 cm 63 cm 380 l 1 35   

N. art. Descrizione Materiale   €

222905 Valvola a galleggiante da agganciare Acciaio inox 1/50  
16601 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio per pascolo Plastica 1/100  

Mangiatoia lunga con valvola a galleggiante
Semplice rifornimento d‘acqua ai vostri animali senza impegnative installazi-
oni. Basta collegare il tubo flessibile e il gioco è fatto!
• la valvola a galleggiante può essere utilizzata su entrambi i lati della man-
giatoia • tubo e copertura in acciaio inox • incl. attacco a scatto per tubo 
flessibile da giardino • a sospensione • Materiale: Plastica

 
 

 Specifiche tecniche 223111

Dimensioni (l x P x H) 100 x 35 x 24 cm

N. art. Colore Attacco dell‘acqua Capacità   €

223111 verde 1/2“ 42 l 1  

N. art. Descrizione   €

223113 Valvola a galleggiante 1/10  

mangiatoia lunga
a sospensione

• estremamente resistente in plastica rinforzata con fibra di vetro • passanti super 
resistenti per aggancio • per graticci a innesto e pressoché qualsiasi dispositivo fino 
a uno spessore massimo di 50 mm • Dimensioni: Profondità 35 cm (senza staffe di 
sospensione 28 cm) • a sospensione

 

 

 N. art. Colore Larghezza Profondità Altezza Capacità   €

3268 verde 100 cm 35 cm 24 cm 42 l 1 120  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza   €

14526 Supporto per mangiatoia lunga Metallo zincato 82 cm 13,5 cm 18 cm 1  

Abbeveratoio

222905

223113

14526

16601
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Mangiatoia lunga con ringhiera
• con ringhiera per una distribuzione controllata del cibo nell‘intero 
gregge • materiale plastico estremamente stabile e resistente • per 
graticci a innesto e pressoché qualsiasi dispositivo fino a uno spessore 
massimo di 50 mm • Dimensioni: P 21 cm (senza staffe di sospensione 
14,5 cm) • particolarmente indicato per capre e pecore • a sospensione

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Profondità Altezza Capacità   €

323492 nero 95,5 cm 21 cm 12 cm 9 l 1 200  

Rastrelliera da fieno
• per 5 vitelli • Materiale: Metallo zincato a 
fuoco • per fissaggio a parete

 
 

 N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €  

14376 185 cm 40 cm 48 cm 80 mm 8 mm 1 20   

Rastrelliera da fieno
• adatto per CalfHouse Premium 4/5, riparo collettivo FLIXBOX, 
CalfHouse Premium XL e CalfHouse Premium XXL • Materiale: 
Metallo zincato • zincato, da applicare a vite

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €  

14454 113 cm 41 cm 38 cm 75 mm 10 mm 1 50   

Rastrelliera da fieno doppia
• da applicare sulla parete di box o di carri con una larghezza 
max. di 43 mm • Materiale: Metallo zincato

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

32702 61,5 cm 50 cm 48 cm 80 mm 8 mm 1 30  

Rastrelliera da fieno
• modello robustissimo • Materiale: Metallo zincato 
• per fissaggio a parete

 
 

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre Spessore barra   €

3230 modello piccolo 56 cm 29,5 cm 23 cm 80 mm 10 mm 1 78  
3231 modello grande 75,3 cm 47,5 cm 46,5 cm 85 mm 10 mm 1 44  

 

Trogoli e rastrelliere
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Trogoli e rastrelliere
Rastrelliera per mangime
• per pecore, capre, selvaggina o vitelli
• per balle piccole e fieno sciolto
• con mangiatoia per concentrato o foraggio
• Materiale: Metallo zincato a fuoco
• Prodotto smontato alla consegna

 
 

 

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Distanza delle barre   €  

291298 con tetto 300 cm 130 cm 195 cm 70 mm 1 7   
291293 senza tetto 250 cm 88 cm 123 cm 70 mm 1 7   
291345 senza tetto 112,5 cm 68,5 cm 116 cm 78 mm 1 16   

Campana fieno per balle 
tonde
• per balle tonde con ø max. 160 x H 125 cm oppure 
ø 130 x H 135 cm • plastica infrangibile, antigelo 
con protezione UV integrata • struttura robusta • con 
aperture per un’alimentazione adeguata degli animali 
a prova di lesione • canaline di scolo antipioggia • con 
occhiello di trasporto integrato, adatto al carrello 
elevatore con caricatore frontale • con occhielli di fis-
saggio integrati per il fissaggio del fondo alla campana 
• fondo (disponibile separatamente) per la conservazi-
one a secco delle palle - si può fissare alla campana di 
fieno per il trasporto

 

 

Spese di trasporto non incluse!

Specifiche tecniche 14557 14558

Altezza 164 cm 164 cm
Diametro esterno 185 cm 185 cm
Diametro interno 160 cm 160 cm
Mangiatoie 5 10

N. art. Colore Adatto per   €  

14557 verde oliva Bovini / per cavalli 1 6   
14558 verde oliva Pecore / Capre / vitelli / Pony 1 6   

N. art. Descrizione Colore Materiale adatto per  €  

14559 Fondo per campana di fieno verde oliva Plastica stabilizzato UV 14557, 14558 1   

14556
Ancoraggio al suolo per campana fieno 

e fondo
  14557, 14558, 14559 1/10   

291298

291293

291345

14557

14558

14559
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Capanna di grandi dimensioni

Capanna grande con kit di collegamento
con set di montaggio per graticci a innesto

• ideale come riparo mobile per le pecore
• capanna in pezzo unico di laminato di feltro di lana di vetro, che garantisce uno spessore uniforme delle pareti e un‘elevata stabilità, anche nel caso di forti 

oscillazioni della temperatura
• la protezione UV integrata garantisce temperature piacevoli all‘interno della capanna anche con l‘irraggiamento solare diretto
• clima sano grazie alla circolazione dell‘aria ottimizzata attraverso l‘inclinazione crescente del tetto
• con finestra scorrevole sul lato posteriore
• incl. 2 punti ad anello sul colmo della capanna per il sollevamento e il trasporto
• incl. set di montaggio con kit di viti, cerniere e barre di collegamento per l‘applicazione agevole di graticci a innesto (n. art. 442600-442605)
• recinzione di graticci a innesto ampliabile a piacere
• Graticci a innesto non inclusi

 
 

Spese di trasporto non incluse!

Accessori adatti:
• 3268 mangiatoia lunga 42 l
• 323492 mangiatoia lunga con ringhiera 8 l
• 14454 rastrelliera per fieno
• 32702 rastrelliera per fieno doppia

Specifiche tecniche 27103

Materiale capanna Plastica rinforzato con fibra di vetro
Dimensioni esterne capanna 238 x 223 x 180 cm
Dimensione recinzione 220 x 205 x 115 cm

N. art. Descrizione  €  

27103 Capanna grande con kit di collegamento 1   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Peso   €  

14518 CalfHouse Premium XL solo Vetroresina 238 cm 223 cm 189 cm 104 kg 1 4   

Ulteriori informazioni sugli accessori adatti sono disponibili a 
pag. 444 e 445 alla voce “Mangiatoie e rastrelliere”!
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Pannelli per pascolo
Barriera a inserimento
• pratico sistema a inserimento per un montaggio sem-
plice delle barriere senza l‘uso di attrezzi • ideale per la 
predisposizione di luoghi di pre-raccolta, stabbiatura, box 
singoli o multipli o divisori • 7 tubi trasversali con distanza 
crescente dal basso verso l‘alto, diametro dei tubi: 25,0 o 
21,3 mm

442603: sportello con gancio di chiusura e telaio rinforz-
ato, larghezza di passaggio 57 cm
442604: sportello con gancio di chiusura e telaio rinforz-
ato, larghezza di passaggio 57 cm
442611: con due passaggi per agnelli centrali con lar-
ghezza regolabile (17,5 cm / 24,5 cm)

Piastre di collegamento extra spesse (5 mm)

 

Spese di trasporto non incluse!

N. art. Descrizione Materiale Larghezza Altezza   €  

442600 Barriera a inserimento Metallo zincato a fuoco 137 cm 92 cm 1 80   
442601 Barriera a inserimento Metallo zincato a fuoco 183 cm 92 cm 1 60   
442602 Barriera a inserimento Metallo zincato a fuoco 275 cm 92 cm 1 80   
442603 Barriera a inserimento con sportello Metallo zincato a fuoco 183 cm 92 cm 1 68   
442604 Barriera a inserimento con sportello Metallo zincato a fuoco 275 cm 92 cm 1 60   
442611 Barriera a inserimento con 2 passaggi per agnelli Metallo zincato a fuoco 183 cm 92 cm 1 60   

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Larghezza Altezza Ø   €

442606 Barra aggiuntiva per collegare le barriere con le barre Metallo zincato   92 cm  1  
442607 Supporto secchio Metallo zincato    30 cm 1  
32702 Rastrelliera da fieno doppia Metallo zincato 61,5 cm 50 cm 48 cm  1  
32704 Rastrelliera da fieno doppia Metallo zincato 62,5 cm 51 cm 48 cm  1  
442612 Barra di collegamento per barriere a inserimento Metallo zincato   95 cm  1/20  

442612

442606

442611442603442601

32702
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Tettoia per barriere a inserimento
Set completo con telone e tiranti

• tettoia per riparo mobile per pecore e capre (protezione da pioggia, vento e sole) 
• adatto per barriere fisse a innesto 2,75 m x 2,75 m • montaggio rapido e senza 
attrezzi grazie alle giunzioni a innesto e ai dadi ad alette • telone per camion 
estremamente robusto e stabile ai raggi UV, con cuciture negli angoli • Fissaggio 
dei teloni alla struttura del tetto per mezzo di cinghie in pelle, oppure fissaggio ai 
graticci a innesto con le fascette fermacavi fornite

 
 

 

Dotazione: struttura del tetto incluse viti, telone di copertura con 
occhielli e cinghie in pelle, Fascette fermacavi

N. art.   

442615 1  

N. art. Descrizione Materiale Lunghezza Ø UO Pezzo / UV  € 

442616 Ancoraggio di terra per riparo con barriera Metallo zincato 60 cm 10 mm 1 confezione 4 / confezione 1/10  

Novità

Riparo da pascolo set completo per pecore e capre
• Riparo mobile per pecore e capre (protezione da pioggia, vento e sole) • Dimensioni del riparo: 2,75 m x 2,75 m, 
con sos. adescante • montaggio rapido e senza attrezzi grazie alle giunzioni a innesto e ai dadi ad alette • telone per 
camion estremamente robusto e stabile ai raggi UV, con cuciture negli angoli • Fissaggio dei teloni alla struttura del 
tetto per mezzo di cinghie in pelle, oppure fissaggio ai graticci a innesto con le fascette fermacavi fornite

 
 

 

Il kit è composto da: 1 struttura per tetto inclusi viti e telone con occhielli e cinghie in pelle (442615), 3 
barriere a inserimento, 275 x 92 cm, metallo zincato (442602), 1 barriera a inserimento con porta, 275 x 92 
cm, metallo zincato (442604), 4 ancoraggi di terra per riparo con barriera, 60 cm, metallo zincato (442616)

N. art.  €  

442614 1   

Novità

Pannelli per pascolo
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Premium Post

Standard Post

Paletto di sostegno per reti da pascolo
• perfetto come paletto iniziale e finale di supporto e per la stabilizzazione degli 

angoli nelle reti da pascolo
• Il paletto si infila facilmente negli angoli e in questo modo la rete viene tirata
• paletto massiccio in acciaio tondo zincato (ø 14 mm) con piedino
• Paletto con taglio obliquo nella parte inferiore per un inserimento più agevole 

nel terreno
• Il rivestimento in robusto materiale plastico (ø 20 mm) impedisce le dispersioni 

(in caso di impiego di reti elettrificabili)

Modello di utilità registrato!

 

 

N. art. Descrizione Altezza totale ø paletto Lunghezza picchetto UO Pezzo / UV    €

27340 fino a un’altezza di 90 cm 120 cm 14 mm 25 cm 4 pezzo 4 / confezione 1/4 1.000  
27350 a partire da un’altezza di 90 cm 145 cm 14 mm 25 cm 4 pezzo 4 / confezione 1/4 1.000  

Reti per pecore

Scoprite la nuova generazione di paletti per le reti da pascolo

in attesa di brevetto europeo

I nuovi paletti PREMIUM sono l’ultima innovazione di casa AKO. Nello sviluppo di questi 
nuovi paletti è stata dedicata un’attenzione particolare alla scelta dei materiali giusti. La 
combinazione di materiale termoplastico ultra resistente e fibre di vetro lunghe assicura 
un‘eccellente stabilità e rigidità. Il materiale rinforzato con fibra di vetro garantisce un‘altis-
sima resistenza ai raggi UV e una lunghissima durata.

Rispetto ai paletti tradizionali, i nuovi paletti PREMIUM sono molto più rigidi e meno sog-
getti alla flessione causata dalle sollecitazioni da trazione (in particolare all’inizio e alla fine 
della rete e negli angoli. Questo permette di garantire efficacemente una corretta stabilità 
verticale della rete, anche in condizioni atmosferiche avverse.

Nella progettazione del nuovo isolatore testa abbiamo attinto alle pluriennali esperienze 
pratiche dei professionisti. Questo elemento viene stampato inscindibilmente con il paletto 
in un processo di produzione e garantisce una tenuta permanente. La nuova forma arroton-
data impedisce l‘aggancio dei fili durante l‘arrotolamento e lo srotolamento delle reti.

Le punte doppie zincate del paletto, inoltre, sono state allungate e assicurano un ancoraggio 
ancora più efficace nel terreno, anche in caso di sottofondi umidi e molli.

Vi abbiamo incuriosito?
Allora verificate voi stessi: tutte le nostre reti AKO PREMIUM sono già dotate dei nuovi 
paletti per soddisfare le esigenze più complesse dell’allevamento professionale.
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 Premium 
Post

Standard 
Post

Premium 
Post

Reti per pecore

AKO TitanNet Premium Plus
La nostra “tuttofare” della serie TitanNet con i nuovi paletti PREMIUM brevettati.

In questa nuova rete, dotata dei nuovi paletti per reti PREMIUM, abbiamo riunito i collaudati punti di forza delle nostre reti per ovini TitanNet con le più svariate 
possibilità di collegamento per l’impiego professionale nell‘allevamento delle pecore. Nella parte verticale, invece del materiale morbido, vengono utilizzati 
sostegni rigidi in plastica. Questi ultimi sono fissati in modo permanente ai fili orizzontali a una distanza di 30 cm e in questo modo assicurano stabilità e com-
pattezza anche su terreni collinosi e irregolari.
• altezza 90 cm (7 fili orizzontali) o 108 cm (8 fili orizzontali)
• 14 paletti PREMIUM estremamente stabili e robusti con punta zincata
• nodi saldati estremamente solidi
• filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 conduttori in acciaio inox e di un conduttore in rame zincato
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV
• filo di terra rinforzato collegabile in via opzionale per una messa a terra sull’intera lunghezza della rete in caso di condizioni sfavorevoli del terreno (ad esem-

pio terreni molto sabbiosi o asciutti)
• filo a partire da terra è provvisto di un morsetto di collegamento separato in acciaio inox e pertanto si presta a un impiego flessibile
• visibilità particolarmente buona grazie alla combinazione cromatica blu/bianco - ideale per l’impiego nella difesa dai lupi e dagli animali selvatici
• 16 conduttori in acciaio inox abbinati agli spessi fili di PE del filo di terra impediscono il rosicchiamento da parte degli animali selvatici

 
 

 

Possibilità di collegamento:
• Filo di terra (conduttivo) opzionale collegabile all’uscita di terra dell’apparecchio per una messa a terra supplementare lungo l’intera lunghezza della rete
• 2. filo a partire da terra può essere separato in via opzionale dai fili superiori per evitare una dispersione elevata in caso di fitta vegetazione

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

27821 Punta doppia 50 m 90 cm blu / bianco 14 27805 1 24  
27823 Punta doppia 50 m 108 cm blu / bianco 14 27807 1 24  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27322 Ancoraggio al suolo  nero Plastica  1/10/300  
27805 Paletto di ricambio Punta doppia blu termoplastica + fibra di vetro 90 cm 1  
27807 Paletto di ricambio Punta doppia blu termoplastica + fibra di vetro 108 cm 1  

Novità

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

 
 

Riparazione semplice e rapida con i nostri 
nuovi connettori di Litzclip.
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AKO OviNet Premium
La nostra “TopSeller” ora anche con i nuovi paletti PREMIUM brevettati.

Qualità collaudata con carattere PREMIUM: tutto questo è la nostra nuova OviNet Premium con i nuovi paletti PREMIUM. Questa rete si presta a un impiego 
universale e, grazie alle maglie strette nella zona inferiore, offre un’ottima protezione anche per agnelli, cani, ecc., oltre che a pecore e capre. I nuovi paletti 
PREMIUM assicurano una stabilità ancora migliore e resistono anche alle condizioni atmosferiche più avverse. Grazie alle distanze ottimizzate delle maglie, il 
peso è stato ridotto e di conseguenza le operazioni di installazione e smontaggio della rete sono ancora più comode.
• altezza 90 cm (8 fili orizzontali) o 108 cm (9 fili orizzontali), disponibile con punta singola o doppia
• 14 paletti PREMIUM estremamente stabili e robusti con punta zincata
• nodi saldati estremamente solidi
• filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 conduttori in acciaio inox e di un conduttore in rame zincato
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 
 
 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

27800 Punta singola 50 m 90 cm arancione 14 27804 1 30  
27801 Punta doppia 50 m 90 cm arancione 14 27805 1 30  
27802 Punta singola 50 m 108 cm arancione 14 27806 1 30  
27803 Punta doppia 50 m 108 cm arancione 14 27807 1 30  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27322 Ancoraggio al suolo  nero Plastica  1/10/300  
27804 Paletto di ricambio Punta singola blu termoplastica + fibra di vetro 90 cm 1  
27805 Paletto di ricambio Punta doppia blu termoplastica + fibra di vetro 90 cm 1  
27806 Paletto di ricambio Punta singola blu termoplastica + fibra di vetro 108 cm 1  
27807 Paletto di ricambio Punta doppia blu termoplastica + fibra di vetro 108 cm 1  

Novità

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

Reti per pecore
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Reti per pecore

Rete per ovini
• altezza 90 cm (7 fili orizzontali) o 108 cm (8 fili orizzontali), disponibile con punta singola o doppia
• stabili paletti in plastica con punta zincata
• Conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per ogni filo
• filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 conduttori in 

acciaio inox e di un conduttore in rame zincato
• nodi saldati estremamente solidi
• con pratica clip in acciaio inox per il facile collegamento di più reti
• l‘isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente 

del trefolo praticamente impossibile
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 

 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore
Numero di 

paletti
Palo sostitutivo 

coordinato   €

27315 Punta singola 50 m 90 cm arancione / bianco 14 27245 1 45  
27316 Punta doppia 50 m 90 cm arancione / bianco 14 27246 1 45  
27317 Punta singola 50 m 108 cm arancione / bianco 14 27247 1 30  
27318 Punta doppia 50 m 108 cm arancione / bianco 14 27248 1 30  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27245 Paletto di ricambio Punta singola arancione Plastica 90 cm 1/100  
27246 Paletto di ricambio Punta doppia arancione Plastica 90 cm 1/50  
27247 Paletto di ricambio Punta singola arancione Plastica 108 cm 1/100  
27248 Paletto di ricambio Punta doppia arancione Plastica 108 cm 1/50  

27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27322 Ancoraggio al suolo  nero Plastica  1/10/300  

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

• alta qualità a un prezzo conveniente
• nodi migliorati per una maggiore resistenza allo strappo
• Filo superiore conduttivo rinforzato con conduttore in rame - quindi 

particolarmente conduttivo
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Titan Net
La TopLine Plus Net è stata sviluppata grazie a una pluriennale esperienza sulla base delle nostre reti per ovini TitanNet 
ed è particolarmente indicata per i terreni irregolari. Nella parte verticale, invece del materiale morbido, vengono utilizz-
ati sostegni rigidi in plastica. Questi ultimi sono fissati in modo permanente ai fili orizzontali a una distanza di 30 cm e in 
questo modo assicurano stabilità e compattezza anche su terreni collinosi e irregolari.
• altezza 90 cm (7 fili orizzontali) o 108 cm (8 fili orizzontali), disponibile con punta singola o doppia
• stabili paletti in plastica con punta zincata
• filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 conduttori in acciaio inox e di un 

conduttore in rame zincato
• nodi saldati estremamente solidi
• con pratica clip in acciaio inox per il facile collegamento di più reti
• l‘isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente del trefolo praticamente impossibile
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 
 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

27325 Punta singola 50 m 90 cm bianco / verde 14 27346 1 35  
27326 Punta doppia 50 m 90 cm bianco / verde 14 27347 1 35  
27327 Punta singola 50 m 108 cm bianco / verde 14 27348 1 24  
27328 Punta doppia 50 m 108 cm bianco / verde 14 27349 1 24  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27346 Paletto di ricambio Punta singola verde Plastica 90 cm 1/50  
27347 Paletto di ricambio Punta doppia verde Plastica 90 cm 1/50  
27348 Paletto di ricambio Punta singola verde Plastica 108 cm 1/50  
27349 Paletto di ricambio Punta doppia verde Plastica 108 cm 1/50  
27322 Ancoraggio al suolo  nero Plastica  1/10/300  

Reti per pecore

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

• alta qualità a un prezzo conveniente
• soluzione indicata per i terreni collinosi
• sostegni in plastica ancora più stabili per una tenuta ottimale
• Filo superiore conduttivo rinforzato con conduttore in rame - 

quindi particolarmente conduttivo
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Riparazione semplice e rapida con i nostri 
nuovi connettori di Litzclip.
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Reti per pecore

OviNet arancione
• altezza 90 cm (9 fili orizzontali) o 108 cm (10 fili orizzontali)
• stabili paletti in plastica con punta zincata
• Conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 

mm per ogni filo
• filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 

conduttori in acciaio inox e di un conduttore in rame zincato
• nodi saldati estremamente solidi
• l‘isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipen-

dente del trefolo praticamente impossibile
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Particolarmente indicato per l‘uso di più reti una dietro l‘altra.
Conduzione di corrente ottimale fino alla rete per ovini più lontana 
grazie al conduttore in rame stagnato nel filo superiore! Condutti-
vità 20 volte maggiore rispetto alle reti standard!

 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

27251 Punta singola 50 m 90 cm arancione 14 27245 1 45  
27252 Punta doppia 50 m 90 cm arancione 14 27246 1 45  
27253 Punta singola 50 m 108 cm arancione 14 27247 1 30  
27254 Punta doppia 50 m 108 cm arancione 14 27248 1 30  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27293 Set di riparazione reti per ovini  arancione   1/100  
27322 Ancoraggio al suolo  nero Plastica  1/10/300  
27305 Paletto di ricambio Punta singola giallo Plastica 108 cm 1/50  
27304 Paletto di ricambio Punta doppia giallo Plastica 108 cm 1/50  
27303 Paletto di ricambio Punta doppia giallo Plastica 90 cm 1/50  
27301 Paletto di ricambio Punta singola giallo Plastica 90 cm 1/50  

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

Top Seller
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Reti per pecore

OviNet verde
• altezza 90 cm (9 fili orizzontali) o 108 cm (10 fili orizzontali)
• stabili paletti in plastica con punta zincata
• Conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per ogni filo
• filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 conduttori in acciaio inox e di 

un conduttore in rame zincato
• nodi saldati estremamente solidi
• l‘isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente del trefolo praticamente impossibile
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Particolarmente indicato per l‘uso di più reti una dietro l‘altra.
Conduzione di corrente ottimale fino alla rete per ovini più lontana 
grazie al conduttore in rame stagnato nel filo superiore! Condutti-
vità 20 volte maggiore rispetto alle reti standard!

 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

27266 Punta doppia 50 m 90 cm verde 14 27277 1 45  
27268 Punta doppia 50 m 108 cm verde 14 27279 1 30  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27277 Paletto di ricambio Punta doppia nero Plastica 90 cm 1/50  
27279 Paletto di ricambio Punta doppia nero Plastica 108 cm 1/50  
27294 Set di riparazione reti per ovini  verde   1/100  

27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27322 Ancoraggio al suolo  nero Plastica  1/10/300  

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV
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Reti per pecore

TitanLight Net
Il nostro “peso leggero” della serie TitanNet!

Le maglie più distanziate consentono un passaggio sicuro dei ricci e della selvaggina minuta (p. es. lepri e conigli) e 
comportano un significativo risparmio di peso. Pertanto questa rete è estremamente mobile e particolarmente indi-
cata in caso di frequenti spostamenti. Nella parte verticale, invece del materiale morbido, vengono utilizzati sostegni 
rigidi in plastica. Questi ultimi sono fissati in modo permanente ai fili orizzontali a una distanza di 30 cm e in questo 
modo assicurano stabilità e compattezza anche su terreni collinosi e irregolari.
• Altezza 90 cm (5 fili orizzontali) o 108 cm (6 fili orizzontali), disponibile con punta singola o doppia
• nodi saldati estremamente solidi
• 14 stabili paletti in plastica con punta zincata
• filo superiore conduttore rinforzato - maggiore conduttività grazie all‘impiego di 5 conduttori in acciaio inox e di 

un conduttore in rame zincato
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 
 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

27351 Punta singola 50 m 90 cm arancione / nero 14 27202 1 24  
27352 Punta doppia 50 m 90 cm arancione / nero 14 27203 1 24  
27353 Punta singola 50 m 108 cm arancione / nero 14 27229 1 24  
27354 Punta doppia 50 m 108 cm arancione / nero 14 27230 1 24  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27202 Paletto di ricambio Punta singola bianco Plastica 90 cm 1/100  
27203 Paletto di ricambio Punta doppia bianco Plastica 90 cm 1/50  
27229 Paletto di ricambio Punta singola bianco Plastica 108 cm 1/50  
27230 Paletto di ricambio Punta doppia bianco Plastica 108 cm 1/50  
27293 Set di riparazione reti per ovini  arancione   1/100  

27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27322 Ancoraggio al suolo  nero Plastica  1/10/300  

• maglie più distanziate - meno dispersioni in caso di 
vegetazione fitta

• facilità di lavoro grazie al peso ridotto
• stabili rinforzi in plastica per una stabilità ottimale anche 

su terreni collinosi
• selvaggina minuta e ricci possono “scivolare” attraverso i 

fili senza correre rischi

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

Einfaches und schnelles reparieren mit 
unseren neuen Verbindern von Litzclip.
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Reti per pecore

EasyNet
Rete per ovini con distanziatore dal suolo - conduttività perfetta anche in presenza di una fitta 
vegetazione!

I paletti in fibra di vetro extra robusti con un diametro ridotto assicurano una notevole riduzione del peso e consentono una grande 
maneggevolezza.
• 15 paletti in fibra di vetro stabili e molto robusti
• Conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori TriCOND da 0,30 mm per ogni filo - ottima conduttività e lunga durata
• punta zincata sul paletto in fibra di vetro con piedino in plastica
• con sostegni verticali neri aggiuntivi ogni 90 cm
• la distanza dal suolo semplifica lo sfalcio e in questo modo riduce le perdite di corrente dovute alla crescita dell‘erba contro la rete
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato    €

27200 Punta singola 50 m 105 cm giallo / nero 15 27201 1 40  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza   €

27201 Paletto di ricambio Punta singola giallo fibra di vetro 105 cm 1/50  
44428 Isolatore supplementare  nero Plastica  1/25/1.000  

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

• grande velocità di montaggio e smontaggio grazie alle maglie molto grandi
• paletti in fibra di vetro estremamente stabili e durevoli
• conduttività molto elevata grazie a 3 elementi in materiale conduttivo TriCOND da 0,30 mm
• facilità di lavoro grazie al peso ridotto

Riparazione semplice e rapida con i nostri 
nuovi connettori di Litzclip.

Tutti i conduttori: TriCond = conduttività 5 volte superiore ai 
conduttori in acciaio
I conduttori TriCOND sono 5 volte più conduttivi rispetto ai normali fili in 
acciaio inox dello stesso spessore e pertanto offrono la massima protezi-
one anche su lunghi tratti. Lo speciale rivestimento di questi fili conferisce 
robustezza al materiale e assicura una lunga durata.

con sostegni verticali neri rinforzati a intervalli di 90 cm
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Protezione dai lupi

AKO TitanNet Premium Vario
La nostra rete versatile per la protezione dai lupi della serie TitanNet con i nuovi paletti PREMIUM!

In collaborazione con alcuni esperti nel campo della difesa dai lupi, abbiamo completamente rielaborato la nostra rete di protezione per offrirvi il perfetto 
compromesso tra facilità d’uso e protezione efficace delle greggi. I nuovi, innovativi e robustissimi paletti PREMIUM conferiscono alla rete la massima stabilità 
e resistenza. Oltre alla massima sicurezza possibile, in questa rete è stata prestata particolare attenzione alla protezione dagli intrusi provenienti dall‘esterno. 
Grazie allo speciale principio del +/-, la TitanNet Premium Vario è la nostra rete più versatile e può essere adattata a ogni situazione concreta. I rinforzi verticali 
collaudati da anni assicurano un’ottima stabilità anche nei terreni collinosi e irregolari.
• altezza 108 cm (8 fili orizzontali) o 122 cm (9 fili orizzontali), disponibile con punta singola o doppia
• 14 paletti PREMIUM estremamente stabili e robusti con punta zincata
• nodi saldati estremamente solidi
• filo superiore rinforzato, conduttivo
• Conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori TriCOND da 0,30 mm per ogni filo - ottima conduttività e lunga durata
• filo di terra rinforzato collegabile in via opzionale per una messa a terra sull’intera lunghezza della rete in caso di condizioni sfavorevoli del terreno (ad esem-

pio terreni molto sabbiosi o asciutti)
• stabilità migliorata e adeguamento ottimale al terreno grazie a stabili rinforzi verticali ogni 30 cm
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 
 
 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato  €

27830 Punta singola 50 m 108 cm bianco / blu 14 27806 24  
27831 Punta doppia 50 m 108 cm bianco / blu 14 27807 24  
27832 Punta singola 50 m 122 cm bianco / blu 14 27808 24  
27833 Punta doppia 50 m 122 cm bianco / blu 14 27809 24  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto Lunghezza Larghezza  €

27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica    1/10/500  
27239 Nastro per protezione greggi  blu / bianco Plastica  100 m 80 mm 1/24  
27806 Paletto di ricambio Punta singola blu termoplastica + fibra di vetro 108 cm   1  
27807 Paletto di ricambio Punta doppia blu termoplastica + fibra di vetro 108 cm   1  
27808 Paletto di ricambio Punta singola blu termoplastica + fibra di vetro 122 cm     
27809 Paletto di ricambio Punta doppia blu termoplastica + fibra di vetro 122 cm     

Novità

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

 
 

Riparazione semplice e rapida con i nostri 
nuovi connettori di Litzclip.

Possibilità di collegamento:

Scansiona il codice QR per ulteri-
ori informazioni
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Protezione dai lupi

AKO OviNet Maxi
La nostra nuova OviNet con altezza extra, specifica per la protezione dai lupi

• 14 paletti in plastica bianchi integrati con punta zincata
• 9 file di TriCond da 3 x 0,30 mm ciascuna offrono una conduttività ottimale
• nodi saldati estremamente solidi
• filo di terra rinforzato collegabile in via opzionale per una messa a terra sull’intera lunghezza della rete in 

caso di condizioni sfavorevoli del terreno (ad esempio terreni molto sabbiosi o asciutti)
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 
 
 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato  €

27388 Punta singola 50 m 122 cm bianco / blu 14 27376 30  
27394 Punta doppia 50 m 122 cm bianco / blu 14 27375 30  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto Lunghezza Larghezza  €

27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica    1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica    1/10/500  
27239 Nastro per protezione greggi  blu / bianco Plastica  100 m 80 mm 1/24  
27375 Paletto di ricambio Punta doppia bianco Plastica 122 cm   1/50  
27376 Paletto di ricambio Punta singola bianco Plastica 122 cm   1/50  

Novità

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

Tutti i conduttori: TriCond = conduttività 5 volte superiore ai 
conduttori in acciaio
I conduttori TriCOND sono 5 volte più conduttivi rispetto ai normali fili in 
acciaio inox dello stesso spessore e pertanto offrono la massima protezi-
one anche su lunghi tratti. Lo speciale rivestimento di questi fili conferisce 
robustezza al materiale e assicura una lunga durata.

Possibilità di collegamento:
• filo di terra (conduttivo) opzionale collegabile all’uscita di terra dell’apparecchio per una messa a terra supple-

mentare lungo l’intera lunghezza della rete

11,0 cm

11,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

50 m

12
2 

cm

14 x 
Standard
Post

1 x 0.25 mm CU
5 x 0.20 mm INOX

3 x 0.30 mm 
TriCOND

0,06 Ω/m
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Rete per protezione dagli animali selvatici

WildNet
La soluzione semplice per tenere lontani gli animali selvatici!

• 3 file di TriCOND bianco/blu, ciascuna con 3 fili TriCOND da 0,30 mm offrono una conduttività 
ottimale (lunghezza recinzione max. 10.000 m)

• 12 paletti in vetroresina blu con una distanza tra i paletti di circa 4,5 m
• incl. accessori: Boccole di raccordo (n. art. 27321), 3 ancoraggi (n. art. 27322) con corda di nylon 

nera per la trazione, filo per riparazioni e cartello segnaletico
• il nastro segnaletico blu da 25 mm è un accessorio separato (250 m), n. art. 27240
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

brevettato

 

 

N. art. Punta Lunghezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   € 

27215 Punta singola 50 m bianco / blu 12 27217 1 70  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto Lunghezza Larghezza  € 

27217 Paletto di ricambio Punta singola blu fibra di vetro 90 cm   1/10  
44428 Isolatore supplementare  nero Plastica    1/25/1.000  
27240 Nastro segnaletico  blu   250 m 25 mm 1  

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

Nelle zone ventose, consigliamo di tagliare il nastro segnaletico (27240) in più pezzi 
(da 50 a 100 cm circa) e di fissarli alla parte superiore dei paletti. Grazie al nastro 
che si muove al vento è più facile tenere lontani i cinghiali.

I vantaggi WildNet:
• Montaggio e smontaggio più veloci rispetto a recinti elettrificati tradizionali
• distanza dal suolo (semplifica lo sfalcio e riduce notevolmente le perdite di corrente, ossia più potenza nella 

recinzione)
• Possibilità di infilare un nastro segnaletico blu da 25 mm (250 m, n. art. 27240) per un migliore ausilio 

ottico
• È possibile collegare più reti (l‘elemento di raccordo è integrato nella rete, non occorrono connettori a parte)

Tutti i conduttori: TriCond = conduttività 5 volte superiore ai 
conduttori in acciaio
I conduttori TriCOND sono 5 volte più conduttivi rispetto ai normali fili in 
acciaio inox dello stesso spessore e pertanto offrono la massima protezi-
one anche su lunghi tratti. Lo speciale rivestimento di questi fili conferisce 
robustezza al materiale e assicura una lunga durata.

4442827217

22,0 cm

19,0 cm

22,0 cm

10,0 cm

3 x 0.30 mm  
TriCOND

50 m

73
 c

m

0,18 Ω/m

60,0 cm

12 x 
Glass Fibre
Post
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Litzclip®

Connettore fili Litzclip®

• la soluzione non complicata anche per la riparazione di un filo strappato • speciale apertura 
punzonata a forma di chiave per un inserimento semplice e un fissaggio sicuro del filo

brevettato
 

 

N. art. Materiale utilizzabile per UO Pezzo / UV  € 

442003/101 Acciaio inox Filo fino a Ø 3 mm 1 blister 10 / blister 1/100  

Litzclip®: il nuovo modo di riparare velocemente le reti.

• Speciale apertura punzonata a forma di chiave per un facile inserimento e un 
fissaggio sicuro del filo

• Terminali in plastica eccezionalmente resistenti per bloccare e pressare il filo 
sulla piastra di metallo e garantire una conduttività ottimale

• Terminali in plastica PA con stabilizzatore UV – no rigranulato! Lunghissima 
durata e antiurto.

Connettore fili a croce Litzclip®

• utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo
 

 

 

N. art. Materiale utilizzabile per UO Pezzo / UV   €

442014/056 Acciaio inox Filo fino a Ø 3 mm 1 blister 5 / blister 1/100  

Made in Germany

Connettore fili a T Litzclip®

• utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo

 
 

 N. art. Materiale utilizzabile per UO Pezzo / UV  € 

442015/056 Acciaio inox Filo fino a Ø 3 mm 1 blister 5 / blister 1/100  

Set di riparazione Litzclip®

• in particolare per riparare reti per ovini, pollame e conigli

 
 

N. art. Materiale UO Pezzo / UV   €

442018/081 Acciaio inox 1 blister 8 / blister 1/100  

 

Il kit contiene: incl. 4 connettori fili diritti 3 mm, incl. 2 connettori fili a croce 3 mm, 
incl. 2 connettori fili a T 3 mm

4 x

2 x

2 x
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Litzclip®

Litzclip® Connettore per sostegni 
verticali per reti da pascolo
• La soluzione semplice per la riparazione dei sostegni verticali 
rotti nelle reti da pascolo

Adatto per tutte le comuni reti per recinzioni elettrificate con sostegni verticali rigidi!
brevettato

 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

442005/101 diritto 1 blister 10 / blister 1/100  

Made in Germany

Litzclip® Set per riparazione per sostegni 
verticali di reti da pascolo
• La soluzione semplice per la riparazione dei sostegni verticali rotti nelle reti 
da pascolo • piastra di collegamento in acciaio inox

Adatto per tutte le comuni reti per recinzioni elettrificate con sostegni verticali rigidi!
brevettato

 

 

Il kit contiene: 2 connettori diritti, 2 
connettori a croce, 2 x connettore T

N. art. Materiale Pezzo / UV  € 

442020/081 Acciaio inox 1 / blister 1/100  

Made in Germany

Litzclip®: il nuovo modo di riparare velocemente le reti.
• applicazione senza attrezzi 
• elettrificazione continua 
• molto maneggevole 
• collegamento sicuro
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KERBL HOBBYFARMING rappresenta la nuova gamma per l’hobbyfarming dell‘azienda Kerbl.
In qualità di pionieri dell’hobbyfarming, vi presentiamo il nostro innovativo assortimento in un nuovo e fresco design. Abbiamo abbinato il nostro universo di 
prodotti sostenibili per il benessere degli animali a un look moderno, ma restando fedeli alla nostra solida filosofia aziendale.
Siete curiosi di vedere come è cambiato il mondo dell’hobbyfarming di Kerbl?

www.kerbl.com
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create le condizioni ottimali…

...per la deposizione e la raccolta delle uova
• Periodo ottimale per la fecondazione: da febbraio a ottobre
• alimentazione equilibrata e molta acqua
• giusto rapporto tra maschi e femmine (p. es. per i polli max. 10:1)
• ambiente ombreggiato e pulito
• Temperatura ambiente: da 16 °C a 24 °C
• Umidità dell‘aria: dal 55 % al 75 %
• raccogliere le uova con le mani pulite almeno 4 volte al giorno, disinfettare 

subito e conservare prima della cova a 15-18 °C con la punta rivolta verso il 
basso (min. 24 ore, ma non più di 5 giorni)

...per covare le uova
• collocare l‘incubatrice automatica in un locale asciutto, ombreggiato e in assenza 

di correnti d’aria a una temperatura costante compresa tra 17 °C e 25 °C
• per la cova utilizzare possibilmente uova della stessa grandezza
• regolare l‘incubatrice automatica alla temperatura di cova ottimale
• girare le uova almeno 2 volte al giorno oppure utilizzare un attuatore auto-

matico
• ogni due giorni rabboccare con acqua tiepida per garantire un‘umidità 

dell‘aria ottimale

...per l‘allevamento dei pulcini
• Dopo la schiusa tenere i pulcini per 1 mese in un ambiente caldo e asciutto 

(29-35 °C). a tale scopo sono indicati irradiatori a raggi infrarossi o piastre 
riscaldanti, applicati a un’altezza di circa 70 c

Qualità, sicurezza e comfort

Display user-friendly
Tutti i modelli digitali dispongono di un display per la visualizzazione e 
l‘impostazione della temperatura di cova e di funzioni promemoria per 
quando le uova devono essere girate e l‘acqua rabboccata.

Attuatore
Gli attuatori disponibili come optional ruotano le uova automati-
camente offrendo in questo modo un maggiore livello di comfort e 
successo nella cova.

Ulteriori informazioni
Informazioni dettagliate e ulteriori consigli sulle incubatrici automati-
che sono disponibili per il download all‘indirizzo www.kerbl.de.

Allevamento di pulcini

 Durata della cova

Quaglia 17 giorni
Gallina 21 giorni
Fagiano 25 giorni
Anatra 28 giorni
oca 30 giorni
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Allevamento di pulcini
Incubatrice automatica Covatutto 162 
digital
• dotato di 3 strati e distanziatori mobili per uova di diverse dimensioni 
• Ogni strato può essere gestito con un motore separato • incl. finestrella, 
illuminazione interna e termometro digitale • resistente e di lunga durata • è 
necessario un attuatore per ogni scomparto (non compreso nella fornitura) 
• per le uova di quaglia è necessario un distanziatore da ordinare separata-
mente • Funzionamento a 230 Volt 

 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 162
oca 45
Anatra 120
Tacchina 96
Faraona 180
Fagiano 180
Starna 252
Quaglia 420

N. art. Colore    €

73040 arancione 1 8  

N. art. Descrizione   €

73041 Attuatore per incubatrice automatica 1  

Incubatrice automatica Covatutto 108 
digital
• dotato di 2 strati e distanziatori mobili per uova di diverse dimensioni • Ogni 
strato può essere gestito con un motore separato • incl. finestrella, illumina-
zione interna e termometro digitale • in materiale resistente e isolante • è 
necessario un attuatore per ogni scomparto (non compreso nella fornitura) 
• Funzionamento a 230 Volt

 
 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 108
oca 30
Anatra 80
Tacchino 64
Faraona 120
Fagiano 120
Starna 168
Quaglia 280

N. art. Colore    €

72241 rosso 1 8  

N. art. Descrizione   €

73041 Attuatore per incubatrice automatica 1  

Incubatrice automatica Covatutto 24 digital
• resistente e di lunga durata • Facile da pulire • perfetto per tutti i tipi di uova 
• può contenere fino a 24 uova di gallina • termometro digitale • incl. girauova 
manuale, con cui le uova vengono girate di 180 ° a cicli di un‘ora • motore 
optional per la rotazione automatica delle uova non incluso in dotazione  
• Funzionamento a 230 Volt

 
 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 24
oca 6
Anatra 20
Tacchino 16
Faraona 30
Fagiano 30
Starna 42
Quaglia 70

N. art. Colore    €

73083 rosso 1 24  

N. art. Descrizione   €

73053 Attuatore per incubatrice automatica 1  

Incubatrice automatica Big
• in materiale resistente e isolante • Facile da pulire • bacinella integrata 
per umidità • perfetto per tutti i tipi di uova • fino a 54 uova di gallina 
• termostato elettronico • il valore della temperatura può essere letto 
dall’esterno • incl. girauova manuale, con cui le uova vengono girate di 180 
° a cicli di un‘ora • motore optional per la rotazione automatica delle uova 
non incluso in dotazione • Funzionamento a 230 Volt

 
 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 54
oca 15
Anatra 40
Tacchino 32
Faraona 60
Fagiano 60
Starna 84
Quaglia 140

N. art. Colore   € 

73059 giallo 1 20  

N. art. Descrizione   €

73053 Attuatore per incubatrice automatica 1  

Made in Italy
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Allevamento di pulcini
Incubatrice automatica Maxi
• in materiale resistente e isolante • Facile da pulire • bacinella integrata per 
umidità • perfetto per tutti i tipi di uova • può contenere fino a 24 uova di gallina 
• termostato elettronico • il valore della temperatura può essere letto dall’esterno 
• incl. girauova manuale, con cui le uova vengono girate di 180 ° a cicli di un‘ora 
• motore optional per la rotazione automatica delle uova non incluso in dotazione 
• Funzionamento a 230 Volt

 
 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 24
oca 6
Anatra 20
Tacchino 16
Faraona 30
Fagiano 30
Starna 42
Quaglia 70

N. art. Colore    €

73051 giallo 1 48  

N. art. Descrizione   €

73053 Attuatore per incubatrice automatica 1  
73073 Termometro per incubatrice automatica 1  

Incubatrice automatica Covatutto 16L digital
• display con indicatore e regolazione della temperatura e funzioni promemo-
ria • motore integrato per girare automaticamente le uova • tre lampadine 
assicurano un calore uniforme • apertura esterna per il rifornimento di acqua 
• perfetto per tutti i tipi di uova • fino a 16 uova di gallina • resistente e di lunga 
durata • Facile da pulire • Funzionamento a 230 Volt

ideale per i principianti
 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 16
oca 4
Anatra 11
Tacchino 10
Faraona 18
Fagiano 19
Starna 26
Quaglia 42

N. art. Colore Altezza Ø   € 

73099 rosso 33 cm 31 cm 1 44  

Incubatrice automatica Covatutto 16 L
• perfetto per tutti i tipi di uova • fino a 16 uova di gallina • con termostato elet-
tronico • il valore della temperatura può essere letto dall’esterno • tre lampadine 
assicurano un calore uniforme • incl. girauova manuale • apertura esterna per il 
rifornimento di acqua • resistente e di lunga durata • Facile da pulire • Funziona-
mento a 230 Volt

 

 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 16
oca 4
Anatra 11
Tacchino 10
Faraona 18
Fagiano 18
Starna 26
Quaglia 42

N. art. Colore Altezza Ø    €

73032 giallo 33 cm 31 cm 1 44  

Made in Italy

Incubatrice automatica Covatutto 7
• perfetto per tutti i tipi di uova • può contenere fino a 7 uova di gallina • ter-
mostato elettronico • il valore della temperatura può essere letto dall’esterno 
• tre lampadine assicurano un calore uniforme • resistente e di lunga durata 
• Facile da pulire • Funzionamento a 230 Volt

 
 

 

Produzione di uova max.  

Gallina 7
oca 2
Anatra 5
Tacchino 5
Faraona 8
Fagiano 8
Starna 15
Quaglia 22

N. art. Colore   €

73122 giallo 1/4 96  

Novità
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Piastra riscaldante CosyHeat
per pulcini

I pulcini dopo essere usciti dalle uova hanno molto bisogno di calore e si riscaldano sotto il piumaggio della madre (chioccia). Il calore si accumula sotto le 
piume e i pulcini apprezzano la temperatura gradevole. Anche la piastra riscaldante CosyHeat funziona in base a questo modello. I pulcini si insinuano sotto la 
piastra e riposano nell’accogliente tepore al di sotto della stessa. Possono appoggiarsi direttamente alla piastra. Inoltre, la piastra irradia il calore verso il basso 
e crea un accumulo di calore. Con l‘ausilio di una manopola presente sulla piastra, è possibile adattare la temperatura facilmente e senza sbalzi al fabbisogno 
di calore dei pulcini. Un termostato integrato assicura una temperatura costante sotto la piastra. Riscalda fino al raggiungimento della temperatura necessaria e 
la mantiene a livello. Dato che la piastra termica non si riscalda in modo continuo, consuma meno energia rispetto agli irradiatori tradizionali. Con le gambe di 
sostegno regolabili in altezza, la piastra riscaldante si adatta facilmente alla taglia dei pulcini.

• per l’allevamento dei pulcini • adatto per varie razze di volatili • anche per i principianti e per gli allevatori dilettanti • gambe di sostegno regolabili in altezza 
• adeguamento della temperatura tramite manopola integrata • con termostato • isolamento per un‘evacuazione mirata del calore verso il basso • poco energi-
voro e più efficiente rispetto agli irradiatori tradizionali • funzionamento sicuro a 24 V • con alimentatore da collegare a una presa di corrente da 230 V

 
 

 

Specifiche tecniche 70420 70421

Tensione 24 V 24 V
Numero di animali 25 50

N. art. Capacità di riscaldamento Lunghezza Larghezza   € 

70420 25 W 30 cm 30 cm 1/10 90  
70421 50 W 40 cm 50 cm 1/5 40  

N. art. Descrizione Colore Materiale Lunghezza Larghezza adatto per  €

70422 Copertura protettiva per piastra riscaldante CosyHeat nero Polipropilene 30 cm 30 cm 70420 1/10  
70423 Copertura protettiva per piastra riscaldante CosyHeat nero Polipropilene 40 cm 50 cm 70421 1/10  

Novità

Lampada LED sperauova
• con la lampada sperauova (lampada per speratura) è possibile seguire lo sviluppo degli embrioni all‘interno delle 
uova • due inserti gommati per diverse grandezze delle uova a partire da 18 mm • uso pratico e flessibile • Batteria 
inclusa in dotazione

 
 

 

Specifiche tecniche 73126

Tensione 1 x 1,5 V - AA (Mignon)

N. art. Colore Potenza Lunghezza Ø Flusso luminoso   € 

73126 nero 3 W 12 cm 3,5 cm 150 lm 1/200   

Novità

Radiatore

70423
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Radiatore
Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy
Allevare un gran numero di animali vitali è sempre una 
grande sfida. Essenzialmente si deve offrire a tutti gli 
animali giovani un livello termico stabile e adatto alla 
loro età. I radiatori SunnyBoy sono studiati proprio in 
base a queste esigenze naturali: L‘irraggiamento termico 
uniforme produce una zona „comfort“ con una superficie 
più ampia (30 – 35 °C e 26 °C) e pertanto un ambiente 
ottimale nel nido per tutti gli animali giovani.

• grande zona „comfort“ e di conseguenza ambiente 
ottimale nel nido • meno stress per i giovani animali • funzionamento efficiente grazie alla 
durata d‘impiego complessivamente più breve e alla possibilità di ridurre la potenza dell‘ap-
parecchio • L’irradiatore SunnyBoy deve essere installato in combinazione con una copertura 
per nidi (integrato o montato al di sotto). Solo così il calore può accumularsi formando una 
sorta di cuscino. • pulizia semplice e rapida possibile con un pulitore ad alta pressione (grado 
di protezione IPX7) • costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata e all‘abolizione 
della sostituzione delle lampade a infrarossi difettose • corpo completamente in acciaio inox 
• incl. luce rossa

 

 

N. art. Potenza Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza cavo   € 

22258 100 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  
22259 150 W 50 cm 22 cm 7 cm 2,5 m 1 105  

N. art. Descrizione  € 

22260 Interruttore di potenza per SunnyBoy 1/50  

Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Tipo di protezione IP33 IPX7
Classe di protezione I

Ripartizione del calore degli irradiatori 
tradizionali
Gli irradiatori tradizionali generano un cono 
di calore relativamente piccolo, al centro 
del quale si raggiungono temperature tra 
40 e 60°C. Per gli animali giovani, però, 
sono troppo alte e il centro del nido spesso 
resta deserto. Così si spreca energia pre-
ziosa e si affrontano costi non necessari.

Ripartizione del calore SunnyBoy
La struttura piatta del nostro irradi-
atore SunnyBoy aumenta consider-
evolmente la zona „comfort“ e di 
conseguenza la zona utile del nido. 
Gli animali giovani pertanto non 
devono più contendersi gli spazi 
preferiti sotto la lampada termica.

L‘irradiatore può essere montato a seconda delle 
necessità: sotto la copertura del nido o integrato nella 
stessa

Con l‘interruttore opzionale è possibile adeguare la potenza dell‘apparecchio al fabbisogno di calore 
dei suini in base all‘età (100 % / 50 % / Off).

Elemento radiante scuro in ceramica
• Lampada a infrarossi con rivestimento ceramico speciale • emette esclusivamente 
radiazioni infrarosse non visibili (nessuna luce) • durata lunghissima • Portalam-
pada: E27 • ore di esercizio max.: ca. 15000 ore

 

N. art. Potenza   €  

225284 60 W 1/6 504  NEW
225285 100 W 1/6 504   
225286 150 W 1/6 504   
225287 250 W 1/6 504  NEW

Attenzione: pericolo di incendio!
Cautela! Forte sviluppo di calore! Utilizzare solo in apparecchi idonei! Seguire le avvertenze per la sicurezza accluse.
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Radiatore
Apparecchio di irradiazione del calore a 
infrarossi
• Schermo alluminio ø 21 cm
• con 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell’aria migliore che 

favorisce una maggiore durata delle lampade a infrarossi
• catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)
• corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di 

corrente!

22318: in confezione singola di cartone

225280: in confezione singola di cartone

 
 

 

N. art. Lunghezza cavo Tipo di interruttore Tipo di connettore UO Pezzo / UV   €

2228 2,5 m  con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  
22281 2,5 m con riduttore di corrente con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  
2229 5 m  con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  

22318 5 m  con spina sagomata   1 96  
22291 5 m con riduttore di corrente con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  
225280 5 m con riduttore di corrente con spina sagomata   1 96  
22291-S 5 m con riduttore di corrente con spina svizzera 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  

N. art. Descrizione  €

22296 Struttura in porcellana per gabbia protettiva 1/15/300  

Made in Germany

Promo irradiatore a infrarossi
• Schermo alluminio ø 21 cm
• con 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell’aria migliore che 

favorisce una maggiore durata delle lampade a infrarossi
• catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

 
 

 

N. art. Lunghezza cavo Tipo di connettore UO Pezzo / UV   €  

22290 5 m con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  NEW
22280 2,5 m con spina sagomata 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192   

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

Specifiche tecniche  

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

Top Seller

22291-S
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Apparecchio di irradiazione del calore Profi
• protezione in alluminio stabile ø 21 cm con fessure di ventilazione
• 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio rispetto agli apparecchi di irradiazi-

one del calore tradizionali
• con protezione antipiega del cavo sull‘alloggiamento
• incluso gancio a S per accorciare, avvolgere e fissare in modo sicuro il cavo in eccesso
• montatura in ceramica con anello filettato e piastre di contatto in ottone che impedisce la corrosione
• catena di fissaggio con anelli a C saldata (forza di trazione max. 20 kg)
• corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di corrente!

225283: Posizione dell‘interruttore: Off / 50 % / 100 %

Ora con il 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio

 

 

Kerbl Apparecchio di irradiazione 
del calore a infrarossi
• Schermo alluminio ø 35 cm
• con 8 fessure di ventilazione
• catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

 

 

 

Made in Germany

Specifiche tecniche 22729

Tensione 220 - 240 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

N. art. Potenza Lunghezza cavo Tipo di connettore UO Pezzo / UV   €

22729 250 W 5 m con spina sagomata 5 pezzo 5 / cartone 1/5 75  

N. art. Lunghezza cavo Tipo di interruttore UO Pezzo / UV   €

22528 2,5 m senza interruttore 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  
225283 2,5 m con riduttore di corrente, 3 livelli 2 pezzo 2 / cartone 1/2 192  

Radiatore

Specifiche tecniche  

Tensione 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Portalampada E27
Tipo di protezione IP33 IPX4
Classe di protezione II

Top Quality
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Radiatore
Philips Lampada a infrarossi con vetro duro
• più calore (600 W/m² a un‘altezza di 60 cm anziché 400 W/m² delle lampade Philips tradizio-
nali) • superficie d’irradiazione più ampia grazie al doppio riflettore • stabile grazie al raccordo a 
vite cementato tra vetro e base metallica • resistente agli spruzzi d‘acqua • Portalampada: E27

Vetro duro di Philips 50 % di calore in più
 

 
N. art. Colore Potenza   € 

22313 rosso 150 W 1/10 300  
22314 rosso 250 W 1/10 300  
22315 trasparente 150 W 1/10 300  
22316 trasparente 250 W 1/10 300  

Philips Lampada a infrarossi a risparmio energetico
• modello robusto grazie al vetro pressato • Risparmio fino al 30 % sui costi energetici (rispetto alle lam-
pade a infrarossi tradizionali) • Convenienza (durata utile media di circa 5000 ore), eccellente trasmis-
sione del calore - diretta e mirata sull‘animale - e un riscaldamento immediato della superficie cutanea 
dell‘animale sono le caratteristiche distintive di questa lampada. In questo modo si ottiene un corretto 
equilibrio termico e si favorisce la circolazione negli strati di tessuto e muscolari • uso universale: ad es. 
per volatili, suinetti, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo in ambito agricolo • adatto 
per apparecchi di irradiazione calore a raggi infrarossi • resistente agli spruzzi d‘acqua • Portalampada: 
E27 • pAR 38

Risparmiate fino al 30 % dei costi 
energetici!

 

 

N. art. Colore Potenza    €

22302 rosso 100 W 1/12 396  
22303 rosso 175 W 1/12 396  
22304 trasparente 100 W 1/12 396  
22309 trasparente 175 W 1/12 396  

Kerbl Lampada a infrarossi con vetro duro
• resistente agli spruzzi d‘acqua • Portalampada: E27 • ore di esercizio max.: ca. 
5000 ore

 

 

 
N. art. Colore Potenza    €

22244 rosso 150 W 1/10 300  
22245 rosso 250 W 1/10 300  
22243 trasparente 150 W 1/10 300  
22252 trasparente 250 W 1/10 300  

Kerbl Lampada a infrarossi a risparmio energetico
• robusta • ottima trasmissione di calore • resistente agli spruzzi d‘acqua • Portalampada: E27 
• pAR 38 • ore di esercizio max.: ca. 5000 ore

Risparmiate fino al 30 % dei costi energetici!

 

 
N. art. Colore Potenza    €

22246 rosso 100 W 1/12 360  
22247 rosso 175 W 1/12 360  
22242 trasparente 100 W 1/12 360  
22250 trasparente 175 W 1/12 360  
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Abbeveratoio per pollame Kubic
• grande volume • pulizia semplice grazie al coperchio apribile e completamente asportabile 
• l‘apertura richiudibile nel coperchio agevola il riempimento • incl. valvola a galleggiante per la 
regolazione del livello dell‘acqua • basi larghe • la base per bere è a circa 20 cm dal pavimento 
• incl. filtro a sifone • in plastica antiurto • facile da montare senza attrezzi • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

70244 rosso / bianco 40 l 1 24  
70245 rosso / bianco 50 l 1 20  

Abbeveratoio per polli

Abbeveratoio per pollame
• in plastica antiurto • riempimento dall‘alto • basi larghe • la base per bere è a 
circa 20 cm dal pavimento • incl. impugnature per uno spostamento agevole • per 
alimenti

Flusso d‘acqua regolabile 

 

N. art. Colore Capacità Altezza   €

70233 rosso / bianco 30 l 70 cm 1 18  

Abbeveratoio automatico per pollame
• per condutture a bassa pressione • ganci di montaggio regolabili • per l’alle-
vamento dei pulcini e l‘ingrassamento dei polli, galline e tacchine • attacco 1/2“ 
• con alimentazione automatica dell‘acqua • Materiale: Plastica

per condutture a bassa pressione 

 

N. art. Colore Altezza Ø   €

70301 rosso / bianco 38 cm 38 cm 1/10 150  

N. art. Descrizione  € 

70303 Valvola per abbeveratoio volatili 1/80  

Abbeveratoio per pollame Rapid Clean
• da appendere • facile da montare e pulire • semplice riempimento d‘acqua 
dall‘apertura sul coperchio • per alimenti • Materiale: Plastica

 
 

 
N. art. Colore Capacità   €

72248 rosso / bianco 6 l 1 72  

N. art. Descrizione adatto per   €

71144 Riduttore 71117, 72248 1/6  

Made in Italy

72248

71144
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Abbeveratoio per polli
Abbeveratoio per pollame 
con secchiello
• per alimenti
• Materiale: Plastica
• con manico

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Capacità   €

71120 con basi d‘appoggio rosso / bianco 12 l 1 42  
71117 senza piedini d’appoggio rosso / bianco 18 l 1 36  
72265 con basi d‘appoggio rosso / bianco 24 l 1 28  

N. art. Descrizione adatto per  € 

71144 Riduttore 71117, 72248 1/6  

Vaschetta abbeveratoio per bottiglie di 
plastica
• indicato per bottiglie fino a 1,5 litri • bottiglia di plastica non inclusa in 
dotazione • Materiale: Plastica • per alimenti

 

 

 N. art. Colore Ø  €

71115 rosso 23 cm 1/48  

Doppio abbeveratoio cilindrico
• originale Stükerjürgen • con gancio a baionetta • anche da appendere • per alimenti • Materiale: 
Plastica • con manico

70297: con chiusura a baionetta interna per una pulizia ottimale

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

70297 bianco / rosso 3 l 1/54 54  
70216 bianco / rosso 6 l 1/42 42  
70215 bianco / rosso 12 l 1/24 24  

N. art. Descrizione Altezza adatto per   €

70243 Piedini d’appoggio Set da 4 8 cm 70215, 70216 1/50  

Made in Italy

Made in Italy

Made in Germany

Piedini d’appoggio (n. art. 
70243) disponibili in opzione

71120

71117

70216

70215

70297

70243
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Abbeveratoio in plastica
• originale Stükerjürgen • con sistema di aggancio comprovato 
a baionetta • ideale anche per essere appeso affinché non 
si sporchi • facile da pulire e particolarmente robusto • per 
alimenti • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

70259 bianco / rosso 1,5 l 1/5 380  
70260 bianco / rosso 3,5 l 1/5 135  
70261 bianco / rosso 5,5 l 1/5 110  
70291 bianco / petrol 1,5 l 1/5 380  
70292 bianco / petrol 3,5 l 1/5 135  
70293 bianco / petrol 5,5 l 1/5 110  

N. art. Descrizione Altezza adatto per  €

70248 Piedini d’appoggio Set da 4  70260, 70261, 70292, 70293 1/50  
70247 Riduttore 7 cm 70258, 70259, 70291, 70263, 70264 1/5/200  

Abbeveratoio in plastica
• per pulcini e polli • ideale per tutti i liquidi • facile da pulire • per 
alimenti • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

70202 bianco / rosso 1,5 l 1/24 960  
70203 bianco / rosso 3,5 l 1/24 672  
70205 bianco / rosso 5 l 1/24 528  
70210 bianco / rosso 10 l 1/12 216  

Abbeveratoio in plastica con piedini 
d’appoggio
• con manico e chiusura a baionetta di provata efficacia • inclusi piedini 
per ridurre la sporcizia • per alimenti • Materiale: Plastica

 

 

 
N. art. Colore Capacità   €

70121 verde chiaro 1,5 l 1/10 720  
70122 verde chiaro 3 l 1/10 480  
70123 verde chiaro 5 l 1/5 240  
70124 verde chiaro 8 l 1/5 140  
70125 verde chiaro 10 l 1/5 105  

Abbeveratoio per pollame con secchiello
• parte superiore amovibile che lo rende facile da pulire • per alimenti 
• Materiale: Plastica • con manico • 2 parte

 
 

 N. art. Colore Capacità   €

73135 verde chiaro 6 l 1/5 250  

Abbeveratoio per polli

Made in Germany

Made in Italy

 

 

 

 

70259

70261

70291

70247

70248

70121
70125
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Abbeveratoio in plastica bio
• Abbeveratoio bio originale Stükerjürgen • con sistema di aggancio comprovato a baionetta • ideale anche per essere 
appeso affinché non si sporchi • facile da pulire e particolarmente robusto • per alimenti • Materiale: Plastica bio

 
 

 N. art. Colore Capacità   €

70140 bianco / verde 1,5 l 1/5 380  
70141 bianco / verde 3,5 l 1/5 135  
70142 bianco / verde 5,5 l 1/5 110  

Made in Germany

I nuovi e pregiati abbeveratoi e distributori automatici di mangime per volatili in plastica bio non sono realiz-
zati con derivati del petrolio, bensì a partire da materie prime rinnovabili (min. 94 %) e sono riciclabili al 100 
%. Ogni tonnellata di materiale cattura fino a 3,09 tonnellate di CO2 dall‘atmosfera, con una conseguente 
riduzione delle emissioni di gas serra. La qualità e la durata di vita della plastica biologica non hanno nulla 
da invidiare a quelle della plastica normale.

Abbeveratoio in plastica con tappo
• facile riempimento grazie alla chiusura sul fondo • con manico e chiusura a baio-
netta di provata efficacia • Facile da pulire • per alimenti • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

70133 verde 8 l 1/5 150  
70134 verde 10 l 1/5 120  

Novità

Novità

Abbeveratoio in plastica riciclabile
• originale Stükerjürgen
• ecologico poiché riduce l’uso di risorse fossili
• con sistema di aggancio comprovato a baionetta
• ideale anche per essere appeso affinché non si sporchi
• facile da pulire e particolarmente robusto
• per alimenti
• Materiale: 100 % plastica riciclata

Ogni abbeveratoio ha una colorazione individu-
ale frutto del metodo di riciclo sostenibile

 

 

N. art. Capacità   €

70157 1,5 l 1/5 380  
70158 3,5 l 1/5 135  
70159 5,5 l 1/5 110  

N. art. Descrizione Materiale Altezza adatto per  €

70163 Riduttore plastica riciclata 7 cm 70157, 70160 1  
70164 Piedini d’appoggio Set da 4 plastica riciclata 8 cm 70158, 70159 1  

Made in Germany

Novità

Abbeveratoio per polli

N. art. Descrizione Materiale Altezza adatto per  €

70143 Piedini d’appoggio Set da 4 Plastica bio 8 cm 70141, 70142 1/50  
70147 Riduttore Plastica bio 7 cm 70140, 70144 1/5/50  

70159 70157

70163 70164
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silvertex® Good Water tappetino anti-germi
Il tappetino anti-germi silvertex® Good Water è un tappetino in tessuto con un rivesti-
mento in argento per la conservazione dell‘acqua negli abbeveratoi dei pollai. Il sistema 
autodosante garantisce una protezione permanente da contaminazioni e biofilm fino 
a 12 mesi. Grazie all‘azione anti microbica degli ioni d’argento, il sistema silvertex® 
permette di conservare l‘acqua potabile negli abbeveratoi dei pollai. Questo migliora 
la pulizia dell‘acqua, a vantaggio del benessere degli animali, e assicura inoltre una 
manutenzione meno impegnativa.
• protezione efficace da batteri e biofilm
• uso universale in tutti gli abbeveratoi dei pollai con un volume fino a 20 litri
• autodosante fino a 12 mesi
• conserva fino a 3600 litri d’acqua
• nessuna formazione di prodotti secondari tossici
• molto maneggevole

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni 
sul prodotto!

Disponibile da: Aprile 2022

Principio attivo

argento

N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

73150 5 cm 5 cm   1/500 2.000  
73157 5 cm 5 cm 1 espositore 12 / espositore 1   

Made in Germany

Novità

SmartCoop Abbeveratoio per pollame
L’abbeveratoio per pollame SmartCoop garantisce alle galline un accesso sempre sicuro all‘acqua potabile 
pulita. I raccordi di alta qualità sono molto pratici e consentono un movimento naturale della testa delle 
galline. In combinazione con il sistema SmartCoop, l‘acqua può essere protetta dal congelamento tutto l‘anno 
ed è possibile controllare in tempo reale il livello di riempimento.
• il coperchio a innesto ermetico senza filettatura impedisce l’annidamento degli acari
• supporto da parete per un montaggio sicuro in poco spazio
• vaschetta per la raccolta dell‘acqua in eccesso
• vaschetta girevole utilizzabile come ausilio alla salita per i pulcini
• stabile tanica idonea per l’uso alimentare con impugnatura per una comoda manipolazione
• scarso ingombro, si può installare senza problemi anche nelle piccole stalle
• Facile da pulire

 
 

disponibile da: giugno 2022

Compatibile con SmartCoop: grazie a un passacavo ermetico integrato, l’abbeve-
ratoio può essere attrezzato in un secondo tempo con il sistema di riscaldamento 
per abbeveratoi SmartCoop e un sensore del livello di riempimento

N. art. Capacità  €

70651 10 l 1  

Novità

Abbeveratoio per polli
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Abbeveratoio per polli

Euro Abbeveratoio per conigli
• rimozione non necessaria, facile da riempire • da 
agganciare alla griglia (larghezza min. 14 mm) • possibi-
lità di controllo del livello dell‘acqua dall‘esterno • dispo-
nibile solo con la confezione! • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Capacità UO Pezzo / UV   €

74163 Marrone 500 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8/32 1.536  
74160 Marrone 1.000 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8/32 960  

N. art. Descrizione Colore  € 

74161 Solo valvola senza snodo in plastica bianca  1/300  
74164 Snodo in plastica bianco 1/300  

Abbeveratoio per animali di piccola 
taglia
• per tutti i tipi di sbarre più diffusi • supporto particolarmente 
stabile grazie alla sospensione superiore e due fissaggi a molla 
laterali • l‘acqua viene rabboccata dall‘alto • disponibile solo con 
la confezione! • Materiale: Plastica

 
 

 N. art. Colore Capacità UO Pezzo / UV   €

74206 verde 500 m 12 pezzo 12 / espositore 1/12 1.728  
74205 verde 1000 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8 480  

Abbeveratoio universale per volatili
Trasforma un secchio o qualsiasi recipiente dell‘acqua in un abbeveratoio per 
volatili!
• recipiente a riempimento automatico con livello dell‘acqua costante • facile 
montaggio (serve solo un piccolo foro nel serbatoio dell‘acqua) • per ogni tipo di 
volatile • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Larghezza Altezza   €

70296 15 cm 7 cm 1/40 320  

Made in Italy

Abbeveratoio con nipplo
• con spina in acciaio inox • incl. o-ring di tenuta • adatto per vari serbatoi 
dell‘acqua con uno spessore max. della parete di 1 cm • occorre solo un 
piccolo foro con Ø 10 mm • per ogni tipo di volatile • adatto per 4-5 galline 
per abbeveratoio • Materiale: Plastica

 
 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV  €

74181 33 mm 30 mm 34 mm 1 sacchetto 4 / sacchetto 1/100  
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Abbeveratoio per quaglie
• per quaglie, pulcini e polli • per alimenti • Materiale: Plastica • 2 parte

 
 

 N. art. Colore Capacità   €

73136 verde chiaro / bianco 1.000 m 1/10 660  

Abbeveratoio per quaglie
• originale Stükerjürgen • con alimentazione automatica dell‘acqua • con gancio a 
baionetta • Facile da pulire • per alimenti • Materiale: Plastica • 2 parte

 
 

 N. art. Colore Capacità   €

70255 bianco / blu 1,5 l 1/5 360  
70256 bianco / blu 3,5 l 1/5 150  

Abbeveratoio per polli

Mangiatoia automatica per quaglie
• per quaglie, pulcini e polli • per alimenti • Materiale: Plastica • 2 parte

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

73137 verde chiaro / bianco 1.000 m 1/10 560  

Casetta per mangime per piccioni
• Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

70252 giallo / bianco 5 l 1/6 120  

Abbeveratoio per piccioni
• Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

70253 rosso / bianco 5 l 1/6 120  

Made in Germany

Made in Italy

Made in Italy

Piastra riscaldante in gomma per animali di 
piccola taglia e volatili
• con alimentatore a 24 Volt per il collegamento a un’alimentazione a 230 Volt 
• cavalletto antiscivolo per più abbeveratoi • modello extra robusto • per impe-
dire il congelamento degli abbeveratoi e mantenere il calore nel nido • Lunghezza 
cavo: 2 m • resistente alle intemperie

 
 

 

Specifiche tecniche 70239

Tensione 24 V
Cavo di collegamento 2 m
Tipo di protezione IP33 IPX7
Classe di protezione III

N. art. Colore Capacità di riscaldamento Lunghezza Larghezza Altezza   € 

70239 nero 18 W 24 cm 24 cm 0,7 cm 1/10 180  
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Mangiatoie e mangiatoie automatiche
Piastra riscaldante
• con alimentatore a 24 Volt per il collegamento a un’alimentazione a 230 Volt • isolamento in PU per deviare il calore verso l‘alto • con piedi antiscivolo per 
un posizionamento stabile della piastra • con strisce antiscivolo sul lato superiore per un posizionamento stabile degli abbeveratoi • Lunghezza cavo: 2 m 
• Materiale: Plastica

 
 

 N. art. Colore Capacità di riscaldamento Ø    €

70236 verde 15 W 25 cm 1/6 216  
70237 verde 22 W 30 cm 1/6 180  

Vaschetta per mangime e acqua
• per gabbie da esposizione, ecc. • lucidatura interna ed esterna • Materiale: 
Plastica • infrangibile, resistente agli urti • per alimenti

 
 

 N. art. Colore Capacità  €

71410 blu 0,3 l 1/300  

Cesto per mangime
• con supporto • diametro: superiore 38 cm, inferiore 14 cm • Materiale: Ferro 
zincato

 

 

 

N. art. Altezza   €

70280 50 cm 1 75  

Mangiatoia per piccioni
• originale Stükerjürgen • la griglia ribaltabile impedisce che la mangiatoia si 
sporchi rapidamente • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

70218 25 cm 11,5 cm 14 cm 1 260  

Mangiatoia
• Materiale: Ferro zincato

 

 

 

N. art. Adatto per Lunghezza Larghezza   €

71202 Pulcini 50 cm 7 cm 1/20 560  
71301 Galline 50 cm 10 cm 1/12 144  
71302 Galline 75 cm 10 cm 1/12 144  
71303 Galline 100 cm 10 cm 1/12 96  

Mangiatoia
• per alimenti • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Adatto per Lunghezza Larghezza   €

71330 giallo Pulcini 50 cm 7 cm 1/24 960  
71331 arancione Galline giovani 50 cm 12 cm 1/12 240  
71332 rosso Galline 75 cm 12 cm 1/12 180  

Made in Italy

Made in Germany

Specifiche tecniche  

Tensione 24 V
Cavo di collegamento 2 m
Tipo di protezione IP33 IPX4

Top Seller

71303

71301
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Mangiatoie e mangiatoie automatiche
Mangiatoia
• originale Stükerjürgen 
• Materiale: Plastica

 
 

 
N. art. Colore Adatto per Lunghezza Larghezza   €

71310 verde / nero Pulcini 50 cm 7 cm 1 304  
71312 verde / nero Galline giovani 50 cm 10 cm 1 140  
71313 verde / nero Galline giovani 75 cm 10 cm 1 100  
71318 verde / nero Galline 50 cm 20 cm 1 60  
71314 verde / nero Galline 75 cm 20 cm 1 44  
71315 verde / nero Galline 100 cm 20 cm 1 28  

Mangiatoia automatica con coperchio a 
cerniera
• originale Stükerjürgen • con sistema di aggancio comprovato a baionetta • una 
griglia applicabile impedisce la dispersione del mangime • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

70278 bianco / verde 4 kg 1 40  

Mangiatoia automatica
• originale Stükerjürgen • per quaglie, uccelli ornamentali, pulcini nani e altri • con 
gancio a baionetta • una griglia applicabile impedisce la dispersione del mangime 
• per alimenti • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità Altezza Ø   €

70258 bianco / verde 1 kg 20 cm 20 cm 1/5 290  
70263 bianco / verde 2,5 kg 24 cm 30 cm 1/5 110  
70264 bianco / verde 4 kg 33 cm 30 cm 1/5 100  

N. art. Descrizione Altezza adatto per  € 

70249 Piedini d’appoggio Set da 4  70263, 70264 1/50  
70247 Riduttore 7 cm 70258, 70259, 70291, 70263, 70264 1/5/200  

Mangiatoia automatica
• incl. coperchio • altezza del cilindro adattabile • non necessita fissaggio 
• l‘altezza regolabile consente di impostare l‘apporto di mangime • Materi-
ale: Plastica • infrangibile

 
 

 

N. art. Descrizione Colore Capacità Adatto per UO Pezzo / UV   €  

70220 montato rosso / nero 27 l Galline   1 24   
70220-0 smontato rosso / nero 27 l Galline 5 pezzo 5 / cartone 1/5 75   
70221 montato rosso / nero 15 l Pulcini   1 40   

70221-0 smontato rosso / nero 15 l Pulcini 5 pezzo 5 / cartone 1/5 120   

Made in Italy

Made in Germany

Made in Germany

71310

71312
71314

70247

70249

70264

70258
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Mangiatoie e mangiatoie automatiche
Mangiatoia automatica con piedini d’appoggio
• per l‘allevamento di polli a terra • inclusi piedini per ridurre la sporcizia • anche da appen-
dere • per alimenti • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

70126 verde chiaro 2,4 l 1/10 600  
70127 verde chiaro 4,8 l 1/10 240  
70128 verde chiaro 9,6 l 1/5 105  
70129 verde chiaro 14,4 l 1/5 40  

Mangiatoia automatica
• per appoggio e sospensione • per pulcini 
e polli • per alimenti • Materiale: Plastica 
• smontato

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

71125 giallo 2,5 l 1/20 700  
71126 giallo 5,25 l 1/24 336  
71118 giallo 10,5 l 1/10 100  
71116 giallo 20 l 1/10 80  

Made in Italy

Mangiatoia automatica con piedini 
d’appoggio
• grande volume • pulizia semplice grazie al coperchio apribile e com-
pletamente asportabile • basi larghe • facile da montare senza attrezzi 
• per alimenti • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Capacità   €

70276 giallo / verde 30 l 1 24  
70277 giallo / verde 50 l 1 20  

Mangiatoia automatica
• non necessita fissaggio • l‘altezza regolabile consente di impostare 
l‘apporto di mangime • Materiale: Lamiera zincato

 

Prezzi su richiesta!

 

N. art. Descrizione Capacità Adatto per UO Pezzo / UV   €

71101 montato 5 l Pulcini   1 60  
71101-0 smontato 5 l Pulcini 240 pezzo 240 / PAL 1/10 240  
71102 montato 18 l Pulcini / Galline giovani   1 24  

71102-0 smontato 18 l Pulcini / Galline giovani 75 pezzo 75 / PAL 1/5 75  
71103 montato 40 l Galline / Tacchini   1 15  

71103-0 smontato 40 l Galline / Tacchini 50 pezzo 50 / PAL 1 50  

71125
71118

71116

70127
70128

71102

71101
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Distributore automatico di mangime riciclabile
• originale Stükerjürgen • ecologico poiché riduce l’uso di risorse fossili • con sistema di 
aggancio comprovato a baionetta • ideale anche per essere appeso affinché non si sporchi 
• una griglia applicabile impedisce la dispersione del mangime • facile da pulire e partico-
larmente robusto • per alimenti • Materiale: 100 % plastica riciclata

Ogni distributore automatico di mangime ha una colorazione individuale 
frutto del metodo di riciclo sostenibile

 

 
N. art. Capacità   €

70160 1 kg 1/5 290  
70161 2,5 kg 1/5 110  
70162 4 kg 1/5 100  

N. art. Descrizione Materiale Altezza adatto per  €

70163 Riduttore plastica riciclata 7 cm 70157, 70160 1  
70165 Piedini d’appoggio Set da 4 plastica riciclata 8 cm 70161, 70162 1  

Made in Germany

Novità

Distributore automatico di mangime bio
• Distributore automatico di mangime bio originale Stükerjürgen • con sistema di aggancio comprovato a baionetta • ideale anche per essere appeso affinché 
non si sporchi • una griglia applicabile impedisce la dispersione del mangime • facile da pulire e particolarmente robusto • per alimenti • Materiale: Plastica 
bio

 
 

 

N. art. Colore Capacità   €

70144 bianco / verde 1 kg 1/5 290  
70145 bianco / verde 2,5 kg 1/5 110  
70146 bianco / verde 4 kg 1/5 100  

Made in Germany

SmartCoop mangiatoia automatica con sportello a pedale
La mangiatoia automatica SmartCoop garantisce alle galline un accesso costante a un mangime in perfette 
condizioni igieniche. Solo quando una gallina aziona il pedale, lo sportello si apre e le consente di mangiare 
fino a quando non scende. La forma particolarmente stretta del pedale consente una buona accessibilità 
alle galline piccole e grandi, mentre l‘accesso al mangime è molto più difficoltoso per roditori come topi o 
ratti. La compatibilità con il sistema SmartCoop rende queste mangiatoie automatiche straordinariamente 
versatili, assicurando agli animali un ottimo approvvigionamento di mangime.
• protegge il mangime da insetti, roditori e uccelli • la mangiatoia automatica si apre calpestando lo 
sportello • si chiude automaticamente quando lo sportello a pedale non è più azionato. Funziona anche con 
le galline leggere. Grazie al gradino stretto, il meccanismo è protetto da topi, ratti e altri roditori • Mate-
riale: plastica robusta, antiurto e durevole • molto igienico e facile da pulire • supporto da parete per un 
montaggio sicuro in poco spazio che consente anche una rimozione senza attrezzi • La capacità può essere 
aumentata molto facilmente con l’elemento 70661. è possibile inserire più elementi in successione (non 
forniti)

 
 

disponibile da: giugno 2022

Compatibile con SmartCoop: La mangiatoia automatica può essere attrezzata in un 
secondo tempo con il sensore del livello di riempimento SmartCoop e il dosatore di 
mangime SmartCoop

N. art. Capacità  €

70660 7,5 kg 1  

N. art. Descrizione Materiale Capacità  €

70661 Elemento per ampliamento Plastica 7,5 kg 1  

Novità

Mangiatoie e mangiatoie automatiche

I nuovi e pregiati abbeveratoi e distributori automatici di mangime per volatili in plastica bio non sono realizzati con derivati del 
petrolio, bensì a partire da materie prime rinnovabili (min. 94 %) e sono riciclabili al 100 %. Ogni tonnellata di materiale cattura 
fino a 3,09 tonnellate di CO2 dall‘atmosfera, con una conseguente riduzione delle emissioni di gas serra. La qualità e la durata di 
vita della plastica biologica non hanno nulla da invidiare a quelle della plastica normale.

N. art. Descrizione Materiale Altezza adatto per  €

70147 Riduttore Plastica bio 7 cm 70140, 70144 1/5/50  
70148 Piedini d’appoggio Set da 4 Plastica bio 8 cm 70145, 70146 1/50  
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Molini per cereali
Molino per cereali
• possibilità di impiego con tutti i tipi di cereali • con secchio anti-
polvere: capacità 18 litri, con manico per il trasporto e coperchio 
che si chiude automaticamente non appena il secchio viene prele-
vato dall‘apparecchio • stabile grazie alle tre gambe di appoggio 
• utensile da taglio con lame • Tensione: 230 V

Il molino per cereali da 750 Watt garantisce circa il 40 % in 
più di prestazioni rispetto al molino per cereali da 550 Watt

 

 

 1 molino per cereali, 4 setacci, Ø fori: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

Sgranatrice
• per sgranare il mais • con impugnatura stabile che sempli-
fica ulteriormente l‘utilizzo • con staffa di fissaggio

 

 

 

N. art. Colore   € 

73006 nero / giallo 1/6 168  

Macinino Sprint
• mulino per farine • possibilità di impiego con tutti i tipi di cereali • resis-
tentissimo e più leggero dei suoi predecessori • con staffa di fissaggio

 
 

 

N. art. Colore    €

73007 beige 1 72  

Made in Italy

potenza indicativa /h: Ø 2,5 mm Ø 8 mm

550 Watt 80 kg 250 kg
750 Watt 130 kg 260 kg

N. art. Colore Capacità Potenza   € 

70320 arancione / blu 18 l 550 W 1 12  
70321 blu / giallo 18 l 750 W 1 10  

N. art. Descrizione Capacità  € 

70322 Secchio per molino cereali 18 l 1  

Made in Italy

Made in Italy

70320

70321

70322
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Snackball
• Dimensione dell‘apertura regolabile individualmente in 3 livelli

 
 

 

N. art. Colore Materiale Ø  € 

81642 giallo Plastica 7,5 cm 1/72  

Altalena per galline
• per l’occupazione nella stalla o all‘aperto • possibilità di seduta supplemen-
tare • con due funi sottili da 300 cm cad. per il fissaggio individuale in base 
all‘altezza desiderata • incl. due ganci per il fissaggio a un soffitto in legno

 
 

 
N. art. Lunghezza Ø  € 

73141 39 cm 5 cm 1/24  

Attività

• per occupare opportunamente le galline nel pollaio o nelle aree vuote
• riempire semplicemente con granaglie per pollame, frumento, mais o larve della farina

Vasca in plastica universale
• il fondo liscio consente una pulizia agevole • manici laterali integrati • Materiale: plastica

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Altezza Capacità   €

16536 blu 63 cm 39 cm 17 cm 29,5 l 1 140  

Novità

Uso come bagno di sabbia per polli:
• razzolare e bagni di sabbia fanno parte dei comportamenti naturali di polli e altri volatili
• un bagno di sabbia offre un’occupazione adatta alla specie e contribuisce ad aumentare 

il benessere degli animali
• i polli curano il loro piumaggio anche con bagni di sabbia o di terra liberandosi così dai 

parassiti, come mallofaghi o acari dei polli
• il bagno di sabbia per polli può essere riempito ad es. con sabbia fine

 

Bricchetti di spelta
Materiale per lettiera e svago per volatili

• favorisce il naturale impulso all‘attività degli animali
• sempre vario e interessante per tutti i tipi di volatili
• può prevenire il comportamento aggressivo e la beccatura reciproca
• si può offrire agli animali a terra o in un cestello sospeso
• i bricchetti si disgregano mentre le galline giocano e fungono da lettiera assorbente

 
 
 

N. art. UO Pezzo / UV  €

73152 1 confezione 24 / confezione 1  

N. art. Descrizione Materiale Altezza  €

70280 Cesto per mangime Ferro zincato 50 cm 1  

Novità

70280
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Cassetta da trasporto poll-
ame
• con porta scorrevole sul lato superiore della 
cassetta e sportello laterale • Materiale: Plastica

 
 

 
N. art. Colore Dimensioni    €

73100 rosso / bianco 95 x 57 x 27,5 cm 1 40  

Cassetta da trasporto pollame
• con sportello laterale • adatto per pulcini e volatili di 
taglia più piccola (come p. es. quaglie, polli nani, ecc.) 
• Materiale: Plastica

 

 

 
N. art. Colore Dimensioni    €

70279 Marrone 60 x 29 x 22 cm 1 100  

Made in Italy

Spennatrice
• robusta spennatrice in plastica adatta per pollame di ogni tipo • rullo 
con 24 denti • con la rotazione dei denti il pollame viene spennato in 
modo rapido ed efficace • inclusa griglia di sicurezza regolabile • con 
interruttore di sicurezza • potenza: ca. 80 polli all‘ora • Tensione: 230 V 
• Frequenza di rete: 50 Hz

 

 

 

N. art. Altezza di lavoro    €

70506 79 1 12  

Pece
• macinata • per l‘eliminazione di setole e piume • prodotto 
completamente naturale • senza additivi di diversa natura

 
 

 N. art. Sommario  € 

29370 500 g / Cartone 1/10  

Gancio
per volatili

• ausili per la cattura di volatili • per una cattura facile e indolore degli 
animali • per la presa nella gamba • con pratica impugnatura • peso 
ridotto • Materiale: Metallo zincato

 

 disponibile da: Marzo 2022

N. art. Lunghezza   €

73153 111 cm 1/30  

Novità

Contenzione
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Avicoltura

Conservazione delle uova
• Capacità 30 uova • conservazione sicura delle 
uova • per alimenti

 
 

 

N. art. Colore Materiale    €

70294 giallo Plastica 1 5.000  

Supporto e impilaggio per la conservazione 
delle uova
• in plastica robusta • fino a 6 strati da 30 uova (in totale 180 uova) • per un trasporto o 
uno stoccaggio sicuro • adatto per n. art. 70294 

 

 

N. art. Colore Materiale    €

70295 bianco Plastica 1 72  

Box per trasporto uova
• per un trasporto e uno stoccaggio sicuri delle uova • capacità 12 uova • per uova fino alla 
misura L • per alimenti

 
 

 

N. art. Colore Materiale  € 

73145 verde trasparente Plastica 1/12  

Novità

 

 

Anello a spirale
• a 3 giri • eXTRA FORTE • colori assortiti = rosso, verde, blu e giallo (confezione 25 
pz.) • Adatto per: Galline / Tacchini / Fagiani

 
 

 

N. art. Ø Colore UO Pezzo / UV   €

72315 12 mm assortito 1 blister 100 / blister 1  
72316 16 mm assortito 1 blister 100 / blister 1  
72317 20 mm assortito 1 blister 100 / blister 1  
72101 16 mm rosso 1 blister 20 / blister 1  
72102 16 mm verde 1 blister 20 / blister 1  
72103 16 mm blu 1 blister 20 / blister 1  
72106 16 mm giallo 1 blister 20 / blister 1  
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EggBooster
Integratore alimentare per volatili

Con EggBooster potete aiutare i vostri animali con un apporto aggiuntivo di calcio e vitamine. EggBooster è con-
sigliato in caso di uova fragili e senza guscio e durante la crescita, la fase di deposizione e la muta.
• può migliorare la stabilità ossea e lo sviluppo scheletrico • può migliorare la qualità dei gusci delle uova • inte-
grazione ideale durante l‘allevamento e la muta • vitamina ad alta concentrazione • vitamina E naturale • olio 
essenziale (rosmarino) con funzione antiossidante per fornire aiuto in situazioni di stress • uso economico grazie ai 
dosaggi ridotti • facile somministrazione con l‘acqua potabile

senza OGM

 

 

Dose raccomandata:
• In caso di uova fragili e senza guscio: 10 ml (2 tappi) per ogni litro di acqua potabile per almeno 14 
giorni • Per la prevenzione delle uova fragili e durante la fase di crescita: 5 ml (1 tappo) per ogni litro di 
acqua potabile 2-3 volte alla settimana

N. art. Sommario   €

73160 1000 m / Bottiglia 1/12  

Novità

Clip in plastica
• colori assortiti = rosso, verde, blu, bianco e giallo (confezione 20 pz.) • Adatto per: Galline / 
Tacchini / Fagiani

 
 

 

N. art. Ø Colore UO Pezzo / UV  € 

72350 8 mm assortito 1 blister 100 / blister 1  
72351 12 mm assortito 1 blister 100 / blister 1  
72352 16 mm assortito 1 blister 100 / blister 1  

PowerBreath+
Integratore alimentare per volatili

Gli oli essenziali contenuti nel prodotto hanno un effetto benefico e liberatorio sull‘intero apparato respiratorio e 
rafforzano in modo naturale le difese immunitarie. In questo modo può contribuire al benessere degli animali.
• oli essenziali ad alta concentrazione
• supporto alle vie respiratorie
• stimola l’assunzione di cibo
• favorisce la secrezione degli enzimi digestivi
• uso preventivo in caso di stress come cambio di stalla, variazioni improvvise delle condizioni meteo e rischio 

aumentato di malattie
• integrazione ottimale per gli animali colpiti da ectoparassiti (p. es. acari)
• uso economico grazie ai dosaggi ridotti
• facile somministrazione con l‘acqua potabile
• dosatore adatto (221054) disponibile come accessorio

senza OGM

 

 

Dose raccomandata:
• Dosare 2 ml/litro di acqua potabile (2 tappi per 5 litri d’acqua) per 5 giorni.
• Al bisogno proseguire la somministrazione per altri 10 giorni.

N. art. Sommario   €

73161 500 m / Bottiglia 1/6  

N. art. Descrizione   €

221054 dosatore 1/400  

Novità

Avicoltura
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Avicoltura

Spray antiaggr. NoFight 400ml No Fight
• per l‘allevamento suino e avicolo • copre l‘odore proprio degli animali e garantisce tranquillità all‘interno della stalla

spruzzare NoFight a una distanza di 20 cm sulla pareti di separazione e nell‘aria, 2 volte al giorno, finché non si 
è ristabilita la calma

 

N. art. Sommario   €

22152 400 m / Bomboletta spray 1/12 840  

Spray anticannibalismo No Bite
• per un clima rilassante nella stalla • modifica in modo consistente il profilo olfattivo nell‘ambi-
ente suino

 

N. art. Sommario   €

2298 400 m / Bomboletta spray 1/12 1.512  SOLO PER L‘ESPORTAZIONE!

 

 

Concentrato vitaminico AD3EC
Concentrato vitaminico per galline

• concentrato vitaminico liquido per galline ovaiole e pollastre, favorisce la preparazione 
all‘estro e alla riproduzione • tenore elevato di vitamina A e D

 
 

 

N. art. Sommario   €

15784 500 m / Bottiglia 1/12  
15777 1000 m / Bottiglia 1/12  

Dose raccomandata:
• In caso di maggiori sollecitazioni sugli animali, dovute ad es. a un cambio di stalla, di mangime e 
a situazioni di stress, somministrare la dose giornaliera massima a: • 100 pollastre: 15 ml in 15 litri 
d‘acqua • 100 galline ovaiole: 25 ml in 20 litri d‘acqua

Disinfettante INTERKOKASK®

Disinfettate ad ampio spettro per stalla contro oocisti di coccidi, uova di ascaridi, batteri, miceti e 
virus

• soluzione pronta all‘uso • comprovata efficacia • particolarmente indicato per le superfici degli studi e degli istituti veterinari 
e nel settore degli animali di piccola taglia, come ad es. piccionaie e voliere, pollai, gabbie per conigli, criceti e porcellini 
d‘India e cucce di cani • non spruzzare sulla mobilia • durata d’azione: 2 ore (quindi strofinare con acqua o risciacquare 
accuratamente)

 

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Clorocresolo

N. art. Sommario   €

299698 500 m / spray 1/10  
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Avicoltura
cit Spray antiparassitario
Antiparassitario per piccole stalle

• facile da manipolare grazie allo svuotamento automatico del contenuto • non cambiare l‘eventuale lettiera, ecc., poiché superfici e 
oggetti trattati con il piretro hanno un effetto deterrente per gli insetti, che li eviteranno • effetto immediato e duraturo

consiglio: si consiglia di ripetere la nebulizzazione entro 4 - 
5 giorni, per annientare le larve degli insetti.
fino a 50 m²/dose

 

Principio attivo

Piretrina + piretroidi, Butossido di piperonile, S-methoprene

N. art. Sommario  €

15438 400 m / Bomboletta spray 1/12  

cit Concentrato liquido MilbaStop Ultra
Contro l‘acaro rosso nel pollame e altri animali da allevamento
• agisce in modo speciale contro l‘acaro rosso in gabbie per piccoli animali, nelle stalle per pollame e piccioni e nelle stalle 
di bovini, cavalli e suini • a contatto con Milba Stop Ultra, l‘insetto subisce immediatamente l‘effetto letale

fino a 300 m² di superficie della stalla (spruzzo)
Da non utilizzare direttamente sugli animali!
I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 
Principio attivo

Cipermetrina

N. art. Sommario  €

299738 250 m / Bottiglia 1/12  

cit Polvere antiacaro in spray Mite-ExSil
• il biossido di silicio aggredisce lo strato ceruleo degli acari, facendoli così seccare e morire • lo spray 
aerosol permette di far giungere il principio attivo con estrema precisione soprattutto in ogni angolo 
e fessura • Lo spruzzo lascia uno strato di polvere bianca nei punti di applicazione. • particolarmente 
efficace per debellare l‘acaro rosso del pollame, altri tipi di acari aviari, pulci e zecche • Presente nella 
lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura ecologica in Germania.

 
 

Principio attivo

Biossido di silicio, Piretrina + piretroidi

N. art. Sommario  €

15448 500 m / Bomboletta spray 1/12  

cit DiaCarid
contro gli acari degli uccelli e parassiti

• prodotto efficace per combattere gli acari degli uccelli e gli insetti striscianti • polvere fine di placton fossile che 
agisce anche in caso di elevata umidità • Il contatto diretto con DiaCarid distrugge lo strato protettivo di cera degli 
acari. • grazie alla struttura particolare non è possibile sviluppare resistenza • spargimento manuale: 4 - 6 g / covata 
- spargimento con apparecchio specifico: 2 – 4 g/m² • Presente nella lista dei mezzi di produzione per l‘agricoltura 
ecologica in Germania.

100 g ogni 25 m² di superficie da trattareI prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

 

Principio attivo

Biossido di silicio, Piretrina + piretroidi

N. art. Lunghezza Pezzo / UV  
299799    
299694    

indicato per aziende 
biologiche

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso 
leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela. Prima dell‘uso leggere attentamente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!

indicato per aziende 
biologiche
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Paletto di sostegno per reti da pascolo
• perfetto come paletto iniziale e finale di supporto e per la stabilizzazione degli 

angoli nelle reti da pascolo
• Il paletto si infila facilmente negli angoli e in questo modo la rete viene tirata
• paletto massiccio in acciaio tondo zincato (ø 14 mm) con piedino
• Paletto con taglio obliquo nella parte inferiore per un inserimento più agevole nel 

terreno
• Il rivestimento in robusto materiale plastico (ø 20 mm) impedisce le dispersioni 

(in caso di impiego di reti elettrificabili)

Modello di utilità registrato!

 

N. art. Descrizione Altezza totale ø paletto Lunghezza picchetto UO Pezzo / UV   €

27340 fino a un’altezza di 90 cm 120 cm 14 mm 25 cm 4 pezzo 4 / confezione 1/4 1.000  
27350 a partire da un’altezza di 90 cm 145 cm 14 mm 25 cm 4 pezzo 4 / confezione 1/4 1.000  

 

 

Rete per la protezione del pollame
• per la copertura di pollai aperti, voliere, laghetti, ecc.
• protezione ottimale dagli uccelli rapaci
• resistente alle intemperie
• resistente agli UV
• buona resistenza all‘abrasione
• impiego flessibile
• con bordo
• Materiale: polietilene

 
 

Disponibile da: Maggio 2022

N. art. Colore Lunghezza Larghezza Larghezza maglie Spessore del materiale  €

73154 nero 10 m 5 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1  
73155 nero 10 m 10 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1  
73156 nero 10 m 20 m 60 x 60 mm 1,25 mm 1  

Novità

Rete per pollame



491

Rete per pollame

 

 

PoultryNet 
• per polli, oche e tacchini
• nodi saldati
• trefolo superiore rinforzato
• maglie molto strette nella parte inferiore della rete
• stabili paletti in plastica con punta zincata
• anche per agnelli
• disponibile in versione elettrificabile e non elettrificabile
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €  

292274 Punta doppia 15 m 106 cm verde 6 292281-5 1 24   
292273 Punta doppia 25 m 106 cm verde 9 292281-5 1 24   
292272 Punta doppia 50 m 106 cm verde 15 292281-5 1 16   
292270 Punta singola 50 m 106 cm arancione 15 292282-7 1 16  NEW
292271 Punta doppia 50 m 106 cm arancione 15 292281-7 1 16   

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

292281-7 Paletto di ricambio Punta doppia arancione Plastica 106 cm 1/50  
292281-5 Paletto di ricambio Punta doppia nero Plastica 106 cm 1/50  
27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
292282-7 Paletto di ricambio Punta singola arancione Plastica 106 cm 1/50  

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

27249-5
Isolatore-testa di ricambio

Tutti i conduttori = buona conduttività grazie 
ai 3 conduttori in acciaio inox da 0,20 mm

nodi saldati estremamente solidi 27250-5
Blocco al suolo di ricambio

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

3 x 0.20 mm INOX15 x 
Standard
Post

50 m

10
6 

cm

0,77 Ω/m
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Rete per pollame

PoultryNet verde
non elettrificabile

• nodi saldati estremamente solidi
• trefolo superiore rinforzato
• maglie molto strette nella parte inferiore della rete
• stabili paletti in plastica con punta zincata
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV
• adatto anche per agnelli

 

 

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

per oche e anatre consigliamo l’uso di reti elettrificabili

nodi saldati estremamente solidi Clip di collegamento in acciaio inox n. art. 27299

 

 

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

292282-5 Paletto di ricambio Punta singola nero Plastica 106 cm 1/50  
292281-5 Paletto di ricambio Punta doppia nero Plastica 106 cm 1/50  
27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

292279 Punta doppia 25 m 106 cm verde 8 292281-5 1 24  
292276 Punta singola 50 m 106 cm verde 15 292282-5 1 16  
292278 Punta doppia 50 m 106 cm verde 15 292281-5 1 16  

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

15 x 
Standard
Post

50 m

10
6 

cm
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Premium rete per volatili
Reti per volatili Premium - Massima qualità e stabilità ottimale grazie ai nuovi 
paletti PREMIUM brevettati

Le reti per volatili alte 106 cm convincono con una qualità collaudata e i nuovi paletti innovativi. I paletti 
PREMIUM, estremamente stabili e robusti, offrono una totale stabilità e impediscono il penzolamento 
delle reti. Grazie alle maglie strette nella zona inferiore, queste reti sono perfette sia per le galline, sia per 
gli agnelli.
• altezza 106 cm (11 fili orizzontali), non elettrificabile
• paletti PREMIUM estremamente stabili e robusti con punta zincata (doppia punta)
• nodi saldati estremamente solidi
• maglie molto strette nella parte inferiore della rete
• l’uso di reti non elettrificate è consigliabile soprattutto nei luoghi in cui sono presenti bambini o in cui 

le condizioni di sicurezza non richiedono l‘elettrificazione
• la combinazione di colori discreta si integra bene nel paesaggio e nei giardini privati
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

 
 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore Numero di paletti Palo sostitutivo coordinato   €

292419 Punta doppia 25 m 106 cm verde 8 292401 1 30  
292418 Punta doppia 50 m 106 cm verde 15 292401 1 16  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  €

27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
292401 Paletto di ricambio Punta doppia grigio termoplastica + fibra di vetro 106 cm 1  

Novità

3 anni di garanzia 
sulla stabilità UV

Rete per pollame

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

5,9 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

11,8 cm

23,5 cm

15 x 
Premium
Post

50 m

10
6 

cm
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Rete per pollame

Porta per reti per recinti elettrificati
elettrificabile

Per realizzare in modo facile e veloce un accesso nel recinto da pascolo. Pratica porta per la rete elettrificata. Semplice e veloce da montare. Può essere montata 
in qualunque punto della rete, anche in un secondo momento nel recinto già installato, La rete verde della porta è elettrificabile, il telaio stabile è isolato. Per 
aprire la porta non è necessario disattivare la corrente.
• facile e sicura da aprire e chiudere
• peso ridotto, ma comunque stabile e robusta
• larghezza di apertura: 86 cm (sufficiente per la maggior parte degli attrezzi da giardino)
• incl. 2 paletti Jumbo, punta doppia
• elettrificabile, incl. cavi e collegamenti
• montaggio semplice e veloce
• fornito completo di attacco e accessori di collegamento

446517: per tutte le reti fino a 106 cm di altezza
446518: versione extra alta, adatta per reti di altezza da 95 cm a 125 cm.

 

 

 

N. art. Descrizione Larghezza Altezza   €

446517 per reti fino a 106 cm 86 cm 106 cm 1  
446518 per reti da 95 a 125 cm 86 cm 125 cm 1  

incl. accessori di collegamento per 
l’elettrificazione opzionale della rete 
verde (l’intelaiatura è isolata e può 
essere toccata come in precedenza)

incl. cavo sotterraneo

 

86 cm / 34“

5,9 cm / 2,5“

5,9 cm / 2,5“

5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

88
 c

m
 / 

36
“

10
6 

cm
 / 

42
“

86 cm / 34“

5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
5,9 cm / 2,5“
11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

11,8 cm / 5“

23,5 cm / 9“

5,9 cm / 2,5“

12
5 

cm
 / 

50
“

10
6 

cm
 / 

42
“

Top Seller
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Apriporta automatico per pollame
Con il comando automatico è possibile aprire e chiudere automaticamente sportelli o saracinesche di pollai. L’apriporta 
automatico per pollame dispone di varie funzioni per l’apertura/chiusura della saracinesca:
• comando in funzione della luce diurna con apposito sensore • comando in funzione dell’orario, con la possibilità 
di distinguere tra giorni infrasettimanali e fine settimana • comando manuale sul dispositivo o tramite tasti collegati 
• Alimentazione da rete a 230 o a batteria (4 x AA Mignon) • Peso della saracinesca: min. 0,5 kg, max. 2,5 kg • altezza 
di sollevamento max.: 60 cm

L’art. 70545 e l‘art. 70580 sono indicati per l’allevamento a scopi professionali in conformità al TierschNutztV (aperture 
d’accesso min. 40 x 35 cm)

Alimentazione possibile sia a batteria, sia da rete elettrica.
Set accumulatore solare (n. art. 70556) e cavo di collegamento per batte-
ria per auto/recinzioni (n. art. 70557) disponibili come accessori opzionali

 

Funzioni di sicurezza:
• Un ritardo temporale del segnale luminoso può impedire un‘apertura indesiderata in caso di fulmini o brevi istanti di 
luce. • Se durante la chiusura la saracinesca incontra una resistenza prodotta da un animale, l’operazione viene inter-
rotta e poi proseguita. • L’apparecchio si spegne automaticamente in caso di sovraccarico del motore.

N. art. Descrizione Taglia  €  

70547 Set completo inclusa porta scorrevole 220 x 330 mm S 1   
70546 Set completo inclusa porta scorrevole 300 x 400 mm M 1   
70545 Set completo inclusa porta scorrevole 430 x 400 mm L 1  NEW

N. art. Descrizione Taglia Materiale Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV  €  

70560 Porta scorrevole incluse guide S Alluminio  220 mm 330 mm   1/10   
70570 Porta scorrevole incluse guide M Alluminio  300 mm 400 mm   1/10   
70580 Porta scorrevole incluse guide L Alluminio  430 mm 400 mm   1/10  NEW
70550 Comando automatico per apriporta  Plastica      1/10   
70551 Pulegge di rinvio  Plastica    1 sacchetto 4 / sacchetto 1   
70554 Sensore di luminosità        1   
70553 Alimentatore        1   
70558 Cavo di prolunga per sensore di luminosità   4 m     1   
70552 Cordoncino        1   

3 anni di garanzia

Dotazione art. 70550: unità di comando con motore integrato e cavo flessibile, alimentatore, 4 batterie mignon AA, 
sensore di luminosità, 4 pulegge di rinvio, istruzioni per l’uso

Dotazione dei set completi (art. 70545, 70546, 70547): come art. 70550, con porta scorrevole aggiun-
tiva con guide

Sicurezza nel pollaio
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Set solare a batteria per apriporta automatico
Corrente. A vita.

Rendete totalmente autonoma l’alimentazione dei vostri apriporta automatici: basta con la sostituzi-
one delle batterie
• bastano 7 giornate di sole all’anno per un funzionamento continuo sicuro • Kit di montaggio incluso 
per un’applicazione variabile del modulo solare • in totale 5 m di cavo per un’installazione flessibile 
• un LED indica se l’irraggiamento solare è sufficiente per la carica • idealie per l‘esterno • utilizzabile 
a partire dalla versione 1.3 dell‘apriporta automatico 

 

 

Specifiche tecniche 70556

Tensione apparecchio 8,5 V
Capacità apparecchio 800 mAh
Potenza modulo solare 10 W
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 2.200 mAh
Tecnologia a batteria LiPo
Peso 1,18 kg
Tipo di protezione IP33 IP65

N. art. Potenza modulo solare Lunghezza Larghezza Altezza   €

70556 10 W 34,7 cm 23,5 cm 1,7 cm 1/10  

Cavo di alimentazione per batteria per auto/
recinzioni elettrificate
• compatibile con tutti i dispositivi a batteria di Kerbl/AKO/Corral e le batterie per auto 

standard
• con fusibile 2 A per la protezione dalle sovratensioni
• una capacità della batteria di 1 Ah = 1.000 mAh corrisponde a una durata di circa 1 

anno (senza considerare i tipici effetti di autoscarica degli accumulatori)
• Spinotto 5,5 x 2,1 mm 

 

 

Specifiche tecniche 70557

Tensione 12 V DC
Fusibile 2 A
Lunghezza cavo 3 m

N. art. Lunghezza   €

70557 3 m 1/50  

Bloccaggio automatico per porta scorrevole
Nessuna chance per volpi, procioni & co.

• Kit per retrofit per porte scorrevoli (n. art. 70560, 70570, 70580)
• se la porta non viene sollevata con il comando a cavo flessibile, i perni operano un 

blocco tramite forza elastica
• facile montaggio grazie allo schema di foratura
• Set completo con tutte le viti necessarie
• Apriporta per pollaio non fornito

 
 

 
N. art.  €

70559 1/100  

Sicurezza nel pollaio
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Stalle
Stalla in plastica ECO Barney
• 2 contenitori nido e due posatoi inclusi
• con finestra scorrevole per una circolazione dell‘aria regola-

bile
• piedini prolungati per una migliore ventilazione del fondo
• tetto apribile con fissaggio
• 2 porte apribili separatamente
• facile montaggio grazie ai fori già praticati e alle filettature
• incl. istruzioni di montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni   €  

81731 137 x 73 x 83 cm 1 6   

Stalla termica per galline No Frost
riscaldabile

• regolazione della temperatura grazie al termostato integ-
rato (inserimento a una temperatura ambiente compresa 
tra ca. 6 e 13 gradi)

• le serpentine di riscaldamento installate nel pavimento 
impediscono la formazione di gelo nell‘ambiente interno

• con trasformatore da collegare a una presa di corrente da 
230 V

• funzionamento sicuro a 24 V
• struttura a doppia parete con isolamento (spessore delle 

pareti 3,5 cm)
• superficie del pavimento zincata per più durevolezza e una 

pulizia agevole
• ottimale anche per l‘allevamento
• incl. nido e tre posatoi
• con finestra scorrevole per una circolazione dell‘aria 

regolabile
• lavorazione di alta qualità con l‘applicazione di vernice 

protettiva per il legno a base di acqua
• tetto in bitume apribile con fissaggio
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornito smontato in 2 scatole di cartone

 

 

 

N. art. Colore Dimensioni    €  

82844 Marrone / naturale 146 x 74 x 82 cm 1 4   

Per prolungare la durata del pollaio, è necessario trattare il legno con un coprente idoneo. Il posto migliore è sotto una tettoia su un lato protetto dalle 
intemperie. Nella scelta delle dimensioni, attenersi alle norme nazionali specifiche sulla protezione degli animali!

Sezione isolamento

Sezione riscaldamento a 
pavimento

Caratteristiche del materiale:
• in materiale ecologico riciclabile, 60 % plastica / 40 % 
legno • impermeabile • inodore • non richiede manutenzione 
• isolamento efficace • resistente ai raggi UV e alle intemperie 
(4-Seasons) • difficilmente infiammabile • pulizia semplice e 
rapida • superfici lisce, solide e piacevoli al tatto • produzione 
ecologica • non imputridisce
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Stalle
Pollaio Florentina
• pollaio di qualità in versione resistente
• piedini prolungati per una migliore ventilazione 

del fondo
• tetto in bitume apribile con fissaggio
• incl. montaggio con 2 nidi e posatoi
• con finestra scorrevole per una circolazione 

dell‘aria regolabile
• Materiale: Cunninghamia lanceolata legno con 

vernice protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone 

 

 

N. art. Dimensioni   €  

82827 146 x 74 x 80 cm 1 9   

Pollaio Emma
• con finestra scorrevole per una circolazione dell‘aria regola-

bile
• incl. montaggio rialzato con 2 nidi e posatoi
• porte laterali adatte al recinto da esterno 82825
• modello robusto
• tetto in bitume apribile con fissaggio
• Materiale: Cunninghamia lanceolata legno con vernice 

protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

N. art. Colore Dimensioni   €  

81702 naturale 146 x 74 x 85 cm 1 8   
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Pollaio Bonny
con telaio metallico sul fondo

• con finestra scorrevole per una circolazione dell‘aria regolabile
• il telaio metallico sul fondo protegge dall‘umidità e dalla caduta 

del legno
• maggiore sicurezza grazie alle serrature aggiuntive per ogni porta
• possibilità di blocco tra il recinto da esterno e lo spazio di riposo
• Dimensioni dello spazio di riposo: 67 x 56 cm
• 2 contenitori nido e 2 posatoi inclusi
• modello robusto
• Vasca in plastica estraibile alta 5 cm, agevola la pulizia
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici
• Materiale: Cunninghamia lanceolata legno con vernice protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni    €  

81713 181 x 65 x 118 cm 1 5   

N. art. Descrizione   €

81732 Set di ruote 1/10  

81732

Nidi per esterno

Casetta per polli
• stabile casetta per polli esclusiva • grata di elevata qualità • 6 porte da aprire singolarmente e bloccabili • Misure del prodotto senza 
tetto: 203 x 102,50 cm • pavimenti rivestiti in plastica • 2 piani con scala di collegamento • 2 porte scorrevoli per recinto • tetto di bitume 
resistente agli agenti atmosferici • accessori: 3 nidi per piano, con impugnature esterne, rampa di scale di uscita, 2 posatoi in legno nel 
recinto con ripiano per escrementi rivestito in plastica • Materiale: Legno legno con vernice protettiva • incl. istruzioni per il montaggio e 
DVD, facile montaggio con sistema a incastro • Fornito smontato in 3 cartoni

 

 

 

N. art. Dimensioni    €  

82806 222 x 115 x 200 cm 1 1   
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Stalla per anatre e oche Duck Town
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici
• vasca zincata, estraibile lateralmente
• incl. piedini in plastica per proteggerla contro l‘acqua
• con finestra scorrevole per una circolazione dell‘aria regolabile
• Materiale: Cunninghamia lanceolata legno con vernice protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni    €  

82809 93 x 73 x 67 cm 1 6   

 

 

 

N. art. Dimensioni    €

73005 30 x 35 x 83 cm 1 108  

Nido per deposizione uova
• adatto per 10 galline • perfetto per cospargere la lettiera • I fondi con 
la lettiera possono essere estratti per la pulizia • montaggio facilissimo 
senza attrezzi - gli elementi vengono semplicemente incastrati gli uni 
agli altri • adatto anche per razze di galline con peso fino a 2 kg di peso 
vivo • conforme alle direttive UE sull‘agricoltura biologica • Materiale: 
Legno di pioppo non trattato • incl. istruzioni di montaggio • fornita 
smontata in una confezione di cartone

 
 

Nidi per esterno

Nido per deposizione uova in legno
• offre alle galline un ambiente pulito per la deposizione delle uova 
• perfetto per cospargere la lettiera • la porta d’ingresso può essere 
chiusa con l‘ausilio del posatoio ribaltabile • I fori di ventilazione 
consentono la circolazione dell‘aria e impediscono la formazione di 
condensa all’interno • tetto apribile per una facile pulizia • la tettoia 
ascendente impedisce la salita delle galline • anche da appendere 
• adatto anche per razze di galline con peso fino a 2 kg di peso vivo 
• Dimensioni interne nido: 30 x 29 cm • Materiale: Legno • fornita 
smontata in una confezione di cartone

 
 

disponibile da: Marzo 2022

N. art. Descrizione Dimensioni   €

73149 1 scomparto 51 x 34 x 53 cm 1/4 48  

Novità
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Nido per deposizione uova
• parti laterali zincate e fondo in plastica • offre alle galline un ambiente pulito per 
la deposizione delle uova • con sportello di controllo • fondo inclinato per un facile 
prelievo delle uova • pulizia facile grazie al pavimento estraibile • anche da appendere 
• smontato

 

 

 

N. art. Descrizione Colore Dimensioni   €

73142 1 scomparto verde 26 x 52 x 43,5 cm 1 78  
73134 2 scomparti verde 53 x 52 x 43,5 cm 1 50  
73143 3 scomparti verde 79 x 52 x 43,5 cm 1 40  

Nido per deposizione uova
• offre alle galline un ambiente pulito per la deposizione delle uova • con 
sportello di controllo • fondo inclinato per un facile prelievo delle uova 
• anche da appendere • Materiale: Plastica • smontato

 
 

 
N. art. Descrizione Colore Dimensioni    €

72288 1 scomparto verde 37 x 44 x 49,5 cm 1/5 100  

Nidi per esterno

Nidiandoli
• per polli 12l • per mostrare la postazione 
di cova e stimolare la voglia di covare

 
 

 

N. art. Descrizione Colore UO Pezzo / UV  €

73002/2 Legno bianco 1 blister 2 / blister 1  
73004 Argilla bianco   1/10/200  

73004/2 Argilla bianco 1 blister 2 / blister 1/60  

Nido per esterno
• offre alle galline un ambiente pulito per la deposizione delle uova • si fissa 
al pollaio dall‘esterno • permette di prelevare le uova senza bisogno di entrare 
nel pollaio • fondo inclinato per un facile prelievo delle uova • con sportello 
di controllo • da appendere • Materiale: Plastica • smontato

 
 
 N. art. Descrizione Colore Dimensioni   €

73144 1 scomparto verde 37 x 44 x 49,5 cm 1/5 100  

Novità
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Nidi per esterno

Nido per deposizione uova Fortuna
• composto da una struttura e dei posatoi • adatto per la stalla per gli animali 
di piccole dimensioni 82813 • Materiale: Legno • incl. istruzioni, facile montag-
gio • fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 
N. art. Dimensioni    €

82814 41 x 63 x 41 cm 1 24  

Piccola casetta per conigli o polli
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici • tetto apribile con doppiofondo per riporvi 
piccoli oggetti • piedini prolungati per una migliore ventilazione del fondo • vasca zincata 
per una pulizia agevole • possibilità di aggiunta di un recinto (70345) • kit di conversione per 
casetta per polli in vendita come optional (82808) • Materiale: Legno legno con vernice protet-
tiva • incl. istruzioni, facile montaggio • fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

82807 105 x 100 x 108 cm 61 cm 1 5   

Nido per deposizione uova
• composto da una struttura e dei posatoi
• adatto per la stalla per gli animali di piccole dimensioni 82807
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

N. art. Dimensioni    €

82808 85 x 37 x 48 cm 1 15  

 

Casetta per animali di piccole dimensioni 
Fortuna
• incl. apertura inferiore e recinto
• tetto in bitume resistente agli agenti atmosferici con fissaggio
• con griglia di alta qualità
• vasca in plastica estraibile alta, agevola la pulizia
• 4 porte da aprire separatamente
• facile montaggio grazie al sistema a incastro
• Materiale: Cunninghamia lanceolata legno con vernice protettiva
• incl. istruzioni di montaggio
• fornito smontato in 2 scatole di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna Altezza interna frontone    €  

82813 160 x 80 x 117 cm 54 cm 60 cm 1 3   

Sistema a innesto

82807 + 70345
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KERBL PET rappresenta la nuova gamma per gli animali domestici dell‘azienda Kerbl.
Sempre al passo con i tempi, in futuro presenteremo il nostro assortimento in un nuovo e fresco design. Con un sistema di colori di riferimento carico di 
emozioni per le singole specie animali (cani, gatti, uccelli e roditori), offriamo un’immagine coerente e comprensibile del marchio, con una filosofia chiara e un 
riferimento diretto al marchio chiave “Kerbl.
Siete curiosi di vedere come è cambiato il mondo degli animali domestici di Kerbl?

www.kerbl.com
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Per prolungare la durata del pollaio, è necessario trattare il legno con un coprente idoneo. Il posto migliore è sotto una tettoia su un lato protetto 
dalle intemperie. Nella scelta delle dimensioni, attenersi alle norme nazionali specifiche sulla protezione degli animali!

Stalle

Casetta per roditori Tyrol Alpin
• con uno stiloso design a capanna • zona cuccia al piano inferiore isolata e chiudibile con 
porta scorrevole • il piano superiore è raggiungibile mediante la rampa integrata • il bal-
cone funge da rastrelliera per il fieno • 5 porte apribili separatamente • vasca in plastica 
estraibile per una pulizia agevole • piedini in plastica regolabili in altezza • parte frontale 
con rete di alta qualità • tetto in bitume resistente agli agenti atmosferici con fissaggio 
• Materiale: Legno legno con vernice protettiva • incl. istruzioni di installazione, facile 
montaggio grazie al sistema a incastro • fornito smontato in 2 scatole di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna Altezza interna frontone    €  

82836 119 x 100 x 119 cm 40 cm 60 cm 1 4   

Casetta per roditori Südtirol
• parte frontale con rete di alta qualità • zona del frontone con altezza extra • il bal-
cone funge da rastrelliera per il fieno • il piano superiore è raggiungibile attraverso una 
rampa • piano superiore con separazione al centro, l’altra zona è raggiungibile attraverso 
un’apertura di passaggio • 4 porte frontali apribili separatamente • porte laterali aggi-
untive (a sinistra) per l’uscita libera o per l‘applicazione di un recinto da esterno (recinti 
da esterno adatti: 82825, 82823, 70345, 81712, 81708, 81720) • due vasche in plastica 
estraibili alte 6 cm, agevolano la pulizia • Finestrella con vetro in plastica • tetto di bitume 
resistente agli agenti atmosferici • inclusi piedini in plastica regolabili in altezza per la 
protezione dall’acqua • Materiale: Legno trattato con vernice protettiva per legno (a base 
di acqua) • incl. istruzioni, facile montaggio • fornito smontato in 2 scatole di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna Altezza interna frontone    €  

81725 125 x 87 x 142 cm 50 cm 76 cm 1 4   

Novità

Casetta per roditori 4-Season Superior
con zona di riposo con riscaldamento opzionale

• nuova colorazione del precedente modello 82724 • casetta per roditori termoisolata 
• struttura a doppia parete con isolamento (spessore delle pareti 3,5 cm) • rete stabile – 
Plexiglas inseribile nella rete della porta con fori di aerazione, come riparo contro il freddo 
• Vasca in plastica estraibile alta 5 cm, agevola la pulizia • 3 porte apribili separatamente 
• Zona di riposo raggiungibile tramite rampa • incluso supporto per normali bottiglie (400 
- 600 ml) • piedini in plastica regolabili in altezza • tetto di bitume resistente agli agenti 
atmosferici • adatto per tutte le stagioni (4 season) • Piastra riscaldante 70239 disponibile 
come opzione per lo spazio di riposo • Materiale: Legno trattato con vernice protettiva 
per legno (a base di acqua) • incl. istruzioni, facile montaggio • fornita smontata in una 
confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna Altezza interna frontone   €  

81724 130 x 66 x 110 cm 47 cm 67 cm 1 5   

N. art. Descrizione Colore Lunghezza Larghezza Altezza  € 

70239 Piastra riscaldante in gomma per animali di piccola taglia e volatili nero 24 cm 24 cm 0,7 cm 1/10  

Novità

Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina 278

70239
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Stalla in plastica ECO Samy XL
• 2 porte apribili separatamente • apertura interna di accesso allo spazio di 
riposo • tetto apribile con fissaggio • Vasca in plastica estraibile alta 5 cm, 
agevola la pulizia • facile montaggio grazie ai fori già praticati e alle filettature 
• incl. istruzioni di montaggio • fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

Caratteristiche del materiale:
• in materiale ecologico riciclabile, 60 % plastica / 40 % legno • impermeabile 
• inodore • non richiede manutenzione • isolamento efficace • resistente ai 
raggi UV e alle intemperie (4-Seasons) • difficilmente infiammabile • pulizia sem-
plice e rapida • superfici lisce, solide e piacevoli al tatto • produzione ecologica 
• non imputridisce

N. art. Dimensioni Altezza interna   €  

81729 116 x 73 x 92 cm 50 cm 1 7   

Novità

Stalla in plastica ECO Samy
• 2 porte apribili separatamente • apertura interna di accesso allo spazio di 
riposo • tetto apribile con fissaggio • Vasca in plastica estraibile alta 5 cm, 
agevola la pulizia • facile montaggio grazie ai fori già praticati e alle filettature 
• incl. istruzioni di montaggio • fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Colore Dimensioni Altezza interna    €  

81730 bianco / grigio 116 x 57 x 82 cm 50 cm 1 7   

Casetta per conigli XXL Vario
• con rastrelliera integrata chiudibile
• la vasca in plastica estraibile alta 6 cm agevola la pulizia
• con griglia di alta qualità
• 2 porte apribili separatamente
• maggiore sicurezza grazie ad una seconda serratura per porta
• con porta laterale come possibilità di uscita
• apertura interna di accesso allo spazio di riposo
• con vano portaoggetti supplementare
• tettoia in plastica apribile, resistente alle intemperie, con fissaggio al 

tetto principale
• piedini in plastica regolabili in altezza
• Materiale: Legno legno con vernice protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

81709 155 x 76 x 80 cm 60 cm 1 5   

Caratteristiche del materiale:
• in materiale ecologico riciclabile, 60 % plastica / 40 % legno • impermeabile 
• inodore • non richiede manutenzione • isolamento efficace • resistente ai 
raggi UV e alle intemperie (4-Seasons) • difficilmente infiammabile • pulizia sem-
plice e rapida • superfici lisce, solide e piacevoli al tatto • produzione ecologica 
• non imputridisce

Stalle

Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina 278
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Stalle
Casetta per roditori Lucky
con telaio metallico sul fondo

• il telaio metallico sul fondo protegge dall‘umidità e dalla caduta del legno
• con griglia di alta qualità
• possibilità di blocco tra i piani
• la vasca in plastica estraibile alta 6 cm agevola la pulizia
• 4 porte da aprire separatamente
• possibilità di applicare un recinto da esterno accostandolo ai due elementi 

laterali
• apertura interna di accesso allo spazio di riposo
• Facile montaggio
• Materiale: Legno legno con vernice protettiva
• fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

81722 115 x 65 x 100 cm 50 cm 1 7   
Novità

Casetta per roditori Villa
con telaio metallico sul fondo

• il telaio metallico sul fondo protegge dall‘umidità e dalla caduta del legno
• con moderno tetto a padiglione
• con griglia di alta qualità
• Possibilità di blocco tra il recinto da esterno e lo spazio di riposo
• Lo spazio esterno è raggiungibile attraverso una rampa
• la vasca in plastica estraibile alta 6 cm agevola la pulizia
• 4 porte frontali apribili separatamente
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici
• Materiale: Legno trattato con vernice protettiva per legno (a base di acqua)
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

81727 118 x 68 x 118 cm 52 cm 1 6   
Novità

Casetta per roditori Freetime Luke
con telaio metallico sul fondo

• il telaio metallico sul fondo protegge dall‘umidità e dalla caduta del legno
• griglia a maglie fitte, particolarmente adatta anche per gli animali giovani
• Possibilità di blocco tra il recinto da esterno e lo spazio di riposo
• Lo spazio esterno è raggiungibile attraverso una rampa
• bordi della rete metallica coperti con listelli di legno
• la vasca in plastica estraibile alta 6 cm agevola la pulizia
• Recinto da esterno con porta separata
• Finestrella con vetro in plastica
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici
• Materiale: Legno trattato con vernice protettiva per legno (a base di acqua)
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna Altezza interna frontone    €  

81726 127 x 62 x 98 cm 50 cm 62 cm 1 8   
Novità

Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina 278
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Stalle
Casetta per roditori Appartement Pro
• tetto in plastica resistente alle intemperie
• apertura interna di accesso allo spazio di riposo
• con porta laterale come possibilità di uscita
• maggiore sicurezza grazie ad una seconda serratura per porta
• vasca in plastica estraibile, altezza 5 cm
• possibilità di blocco tra i piani
• piani aggiuntivi rivestiti in materiale plastico per una maggiore libertà di 

movimento
• recinto aperto applicabile 81720 con aspetto coordinato
• inclusi piedini in plastica regolabili in altezza per la protezione dall’acqua
• parte frontale con rete di alta qualità
• porte apribili separatamente
• Materiale: Legno legno con vernice protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna Altezza interna frontone   €  

81719 118 x 61 x 130 cm 50 cm 59 cm 1 5   

Recinto mobile all‘aperto Apparte-
ment Pro
con telaio metallico sul fondo

• adatto per stalle per roditori 81717, 81718, 82835 e 81719
• il telaio metallico sul fondo protegge dall‘umidità e dalla 

caduta del legno
• una grande porta aggiuntiva facilita l‘accesso dall‘esterno
• rete di alta qualità per una maggiore stabilità
• tetto in plastica resistente alle intemperie
• maggiore sicurezza grazie ad una seconda serratura per porta
• Materiale: Legno legno con vernice protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni    €  

81720 115 x 85 x 90 cm 1 8   

Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina 278
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Stalle
Casetta per roditori Appartement Flat
• possibilità di blocco tra i piani
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici
• piedini in plastica regolabili in altezza
• con griglia di alta qualità
• vasca in plastica estraibile per una pulizia agevole
• 4 porte da aprire separatamente
• apertura interna di accesso allo spazio di riposo
• con porta laterale come possibilità di uscita
• superfici ulteriormente rialzate ai piani
• montabile nel recinto da esterno 81720 e 82845
• Materiale: Legno legno con vernice protettiva
• incl. istruzioni, facile montaggio
• fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna   €  

82835 115 x 61 x 118 cm 50 cm 1 5   

Casetta per roditori Freetime
• con uscita • possibilità di blocco tra il recinto da esterno e lo spazio 
di riposo • tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici • bordi 
della rete metallica coperti con listelli di legno • vasca in plastica 
estraibile per una pulizia agevole • Materiale: Legno legno con ver-
nice protettiva • incl. istruzioni, facile montaggio • fornita smontata 
in una confezione di cartone

 

 

 

Casetta per roditori Buddy
• 2 porte apribili separatamente • parte frontale con rete di alta qualità 
• apertura interna di accesso allo spazio di riposo • tetto in bitume apribile con 
fissaggio • incl. piedini in plastica per proteggerla contro l‘acqua • vasca in 
plastica estraibile per una pulizia agevole • Materiale: Legno legno con vernice 
protettiva • incl. istruzioni, facile montaggio • fornita smontata in una confezi-
one di cartone 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

82726 116 x 52 x 82 cm 50 cm 1 11   

Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina 278

N. art. Dimensioni Altezza interna Altezza interna frontone   €  

82826 140 x 65 x 100 cm 45 cm 58 cm 1 8   
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Stalle
Casetta per roditori Alfred
• 2 porte apribili separatamente • vasca zincata per una pulizia agevole • parte frontale 
con rete di alta qualità • tetto in bitume apribile con fissaggio • apertura interna di accesso 
allo spazio di riposo • incl. piedini di appoggio in plastica • incl. istruzioni, facile montaggio 
• fornita smontata in una confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

82815 116 x 45 x 62 cm 40 cm 1 17   

Casetta per roditori Fred
• 2 porte apribili separatamente • vasca zincata per una pulizia agevole • parte frontale con rete 
di alta qualità • apertura interna di accesso allo spazio di riposo • tetto in bitume apribile con 
fissaggio • incl. istruzioni, facile montaggio • fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 

N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

82816 100 x 45 x 62 cm 40 cm 1 20   

Casetta per roditori Freddy
• 2 porte apribili separatamente • vasca zincata per una pulizia agevole • parte frontale 
con rete di alta qualità • tetto in bitume apribile con fissaggio • apertura interna di accesso 
allo spazio di riposo • incl. piedini di appoggio in plastica • incl. istruzioni, facile montaggio 
• fornita smontata in una confezione di cartone

 

 

 
N. art. Dimensioni Altezza interna    €  

81721 116 x 45 x 62 cm 40 cm 1 17   

Vasca di ricambio
• Materiale: Metallo zincato

 
 

 

N. art. Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza adatto per  €

82836-3 Vasca di ricambio in alto 92,5 cm 72,5 cm 3,5 cm 82836 1  
81722-1 Vasca di ricambio 104 cm 36 cm 6 cm 81722 1  
81724-1 Vasca di ricambio 109,5 cm 54 cm 5 cm 81724 1  
81725-3 Vasca di ricambio in alto, con apertura 103,5 cm 71 cm 6 cm 81725 1  
81725-4 Vasca di ricambio in basso 103,5 cm 71 cm 6 cm 81725 1  
81726-1 Vasca di ricambio 45,5 cm 48 cm 6 cm 81726 1  
81727-1 Vasca di ricambio 101,5 cm 54 cm 6 cm 81727 1  
81729-1 Vasca di ricambio 103 cm 64,5 cm 6 cm 81729 1  
82836-4 Vasca di ricambio in basso 92,5 cm 72,5 cm 3,5 cm 82836 1  
82813-3 Vasca di ricambio 70,5 cm 66 cm  82813 1/5  
82807-1 Vasca di ricambio 1 parte 40 cm 92,5 cm  82807 1  
82835-1 Vasca di ricambio in alto 84,5 cm 55 cm 3,5 cm 82835 1  
82835-2 Vasca di ricambio in basso 104,5 cm 55 cm 3,5 cm 82835 1  
82726-1 Vasca di ricambio 104,5 cm 46 cm 3,5 cm 82726 1  
84696 Vasca di ricambio 103 cm 40,5 cm  82815, 81721 1  
84692 Vasca di ricambio 87 cm 38 cm  82816 1  

82809-1 Vasca di ricambio 81,5 cm 53 cm  82809 1/5  
81709-1 Vasca di ricambio 101 cm 59 cm 6 cm 81709 1  
81709-2 Vasca di ricambio 35 cm 59 cm 6 cm 81709 1  
81713-1 Vasca di ricambio 65 cm 58 cm 6 cm 81713 1  
82826-1 Vasca di ricambio 53,5 cm 49 cm 3,5 cm 82826 1  
81719-1 Vasca di ricambio in alto 84,5 cm 53,5 cm 5 cm 81719 1  
81719-2 Vasca di ricambio in basso 104,5 cm 53,5 cm 5 cm 81719 1  
81730-1 Vasca di ricambio 103,5 cm 50,5 cm 6 cm 81730 1  
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Stalle

Recinto da esterno con barriera  
anti-fuga
• con 4 porte laterali • copertura a griglia ribaltabile • una copertura 
a rete evita che gli animali escano dal recinto e garantisce una pro-
tezione ottimale contro ospiti indesiderati, come ad es. uccelli, gatti 
o martore • semplice montaggio con picchetti • Materiale: Metallo 
zincato • con protezione solare

 

 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

82825 230 x 115 x 70 cm 3 cm 1 12   

Innovazione

Prima dell‘uso controllare la distanza delle 
barre per il rispettivo animale di piccola 
taglia!

Elemento di espansione con barriera 
antifuga
• integrabile lateralmente al 82825 • con barra di collegamento per 
un’ulteriore stabilità • Materiale: Metallo zincato

 
 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

81711 230 x 76 x 70 cm 3 cm 1 22   

Recinto da esterno con barriera anti-fuga
• con porte laterali • semplice montaggio con picchetti • Materiale: Metallo 
zincato • Rete di copertura con protezione solare

 
 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

82823 115 x 115 x 65 cm 3 cm 1 18   

N. art. Descrizione Colore adatto per  € 

83075 Protezione solare per recinti da esterno verde / giallo 82823 1/50  
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Stalle
Recinto da esterno con barriera 
anti-fuga
• con posatoio • con 2 porte • semplice montaggio con picchetti 
• Materiale: Metallo zincato • con protezione solare

 
 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

81712 180 x 90 x 75 cm 3 cm 1 24   

N. art. Descrizione Colore adatto per  € 

81714 Protezione solare per recinti da esterno verde 81712 1/50  

Recinto mobile per animali giovani con 
barriera anti-fuga
• per animali di taglia piccola o grande • rete particolarmente fitta 
nell‘area inferiore (35 x 18 mm) • una copertura a rete evita che gli 
animali escano dal recinto e garantisce una protezione ottimale contro 
ospiti indesiderati, come ad es. uccelli, gatti o martore • porta e piccola 
apertura aggiuntiva a lato • apertura dall‘alto • semplice montaggio con 
picchetti • Materiale: Metallo zincato • con protezione solare

 

 

N. art. Dimensioni    €  

81701 144 x 112 x 60 cm 1 20   

Recinto da esterno con barriera 
anti-fuga
• robusto tetto in plastica • una copertura a rete evita che gli ani-
mali escano dal recinto e garantisce una protezione ottimale con-
tro ospiti indesiderati, come ad es. uccelli, gatti o martore • con 
griglia zincata di alta qualità • copertura a griglia ribaltabile 
• con 2 porte laterali, spazio di riposo e piattaforma panoramica 
• con scala che porta a una piattaforma panoramica • Materiale: 
Cunninghamia lanceolata legno con vernice protettiva • incl. 
istruzioni, facile montaggio • fornita smontata in una confezione 
di cartone

Per allungare la durata del recinto è necessario trattare il legno con un 
coprente idoneo.

 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

81708 220 x 115 x 75 cm 2,5 cm 1 6   
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Stalle

Recinto da esterno con barriera anti-fuga
• con griglia zincata di alta qualità • copertura apribile • con porte laterali 
• una copertura a rete evita che gli animali escano dal recinto e garantisce 
una protezione ottimale contro ospiti indesiderati, come ad es. uccelli, gatti 
o martore • Materiale: Cunninghamia lanceolata legno con vernice protettiva 
• incl. istruzioni, facile montaggio • fornita smontata in una 
confezione di cartone

 

 

N. art. Dimensioni    €  

81716 116 x 116 x 58 cm 1 11   

Recinto da esterno Vario
• con rete a filo • composto da 6 componenti e 6 picchetti • instal-
lazione esagonale o quadrata con tetto • fornita smontata in una 
confezione di cartone

 
 

 

N. art. Dimensioni    €  

84399 120 x 120 x 59 cm 1 18   

Recinto da esterno Easy
• per conigli grandi e lepri • con 2 porte • copertura a griglia ribaltabile 
• una copertura a rete evita che gli animali escano dal recinto e garan-
tisce una protezione ottimale contro ospiti indesiderati, come ad es. 
uccelli, gatti o martore • facile da installare e spostare • incl. maniglia 
e fissaggio aggiuntivo delle chiusure porta • Materiale: Metallo zincato 
• con protezione solare • incl. istruzioni, facile montaggio

 

Prima dell‘uso controllare la distanza delle barre per il rispettivo animale di piccola taglia!

 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

82845 115 x 115 x 60 cm 3,5 cm 1 20   

Recinto da esterno
• per conigli grandi e lepri • una copertura a rete evita che gli animali escano 
dal recinto e garantisce una protezione ottimale contro ospiti indesiderati, 
come ad es. uccelli, gatti o martore • porta e piccola apertura aggiuntiva a lato 
• apertura dall‘alto • semplice montaggio con picchetti • Materiale: Metallo 
zincato • con protezione solare

 

 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

83172 144 x 112 x 60 cm 3,5 cm 1 18   
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Stalle

Unità di espansione
• adatto per 83172 • facile collegamento a recinto all‘aperto 
con picchetti • Materiale: Metallo zincato

 

Prima dell‘uso controllare la distanza delle barre per il rispettivo animale di piccola taglia!

 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €

83173 72 x 112 x 60 cm 3,5 cm 1 50  

Recinto da esterno
• per conigli grandi, lepri e galline • con posatoio • semplice montaggio 
con picchetti • montabile sulla stalla per animali di piccole dimensioni 
82807 • con 3 porte • Materiale: Metallo zincato • con protezione solare

 

 

N. art. Dimensioni Distanza sbarre    €  

70345 220 x 103 x 103 cm 3,6 cm 1 13   

Unità di espansione
• ideale per 70345 • con posatoio • facile collegamento a recinto all‘aperto 
con picchetti • Materiale: Metallo zincato

 
 

 
N. art. Dimensioni Distanza sbarre   €  

70358 110 x 103 x 103 cm 3,6 cm 1 27   

Barriera anti-fuga

70341: composto da 6 elementi con 24 connettori e 6 ganci a U
70381: composto da 2 elementi con 8 connettori e 2 ganci a U

 
 

 

N. art. Descrizione  € 

70341 Set di montaggio per 70345 1  
70381 Set di montaggio per 70358 1/10  

N. art. Descrizione Colore adatto per  € 

70342 Protezione solare per recinti da esterno verde 70345, 82825, 83172, 82845, 81701 1/50  

70381

82807 + 70345
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Stalle

Recinto da esterno ottagonale
• 8 elementi di recinzione, cad. 57 x 56 cm
• con sportello
• semplice montaggio con picchetti
• ampliabile con un recinto supplementare
• inclusa rete di copertura con protezione solare
• Materiale: Metallo zincato

 

Prima dell‘uso controllare la distanza delle barre per il rispettivo animale di piccola taglia!

 

N. art. Ø Distanza sbarre    €

82708 143 cm 2,8 cm 1/4 56  

N. art. Descrizione  € 

82708-3 Elemento di ricambio con sportello 1/25  
82708-4 Elemento di ricambio senza porta 1/50  

Recinto da esterno esagonale
• 6 elementi di recinzione, 56,5 x 56,5 cm cad
• con porta
• semplice montaggio con picchetti
• inclusa rete di copertura con protezione solare
• ampliabile con un recinto supplementare
• Materiale: Metallo zincato

 

 

N. art. Ø Distanza sbarre   € 

82704 110 cm 2,8 cm 1/4 56  

N. art. Descrizione   €

82704-2 Elemento di ricambio con sportello 1/20  
82704-3 Elemento di ricambio senza porta 1/50  

Recinto da esterno esagonale
• 6 elementi di recinzione, 56,5 x 56,5 cm cad
• 1 elemento con porta per un facile accesso
• Protezione rete/sole 83159 e fondo in nylon 82707 disponibili su richiesta
• ampliabile con un recinto supplementare
• Materiale: Metallo zincato

 

 

N. art. Distanza sbarre    €

82833 2,8 cm 1/4 56  

N. art. Descrizione Colore adatto per  € 

82707 Fondo in nylon per recinti da esterno nero 82704, 82833 1/24  
83159 Protezione solare per recinti da esterno verde / giallo 82704, 82833 1/36  
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Recinto per cuccioli e piccoli animali
• 8 elementi di recinzione, 57 x 78 cm cad
• con porta
• ampliabile con un recinto supplementare
• protezione rete/sole 82708-2 e fondo in nylon 82721 disponibile su richiesta
• semplice montaggio con picchetti
• Materiale: Metallo Rivestimento in polvere

 

 

N. art. Ø Distanza sbarre    €

81715 143 cm 3 cm 1/4 56  

N. art. Descrizione Colore adatto per  € 

82721 Fondo in nylon per recinti da esterno nero 82708, 81715 1/20  
82708-2 Protezione solare per recinti da esterno verde / nero 82708, 81715 1/25  

Stalle

Rete per conigli
elettrificabile

• Conduzione di corrente orizzontale con 3 condut-
tori in acciaio inossidabile da 0,20 mm per ogni filo 
• robusti paletti in plastica con punta zincata • i fili in 
plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Una maglia extra-fine garantisce la 
massima sicurezza!

 

 

N. art. Punta Lunghezza Altezza Colore
Numero di 

paletti
Palo sostitutivo 

coordinato    €

292209 Punta singola 12 m 65 cm verde 9 292210-5 1 70  
292216 Punta singola 25 m 65 cm verde 9 292210-5 1 60  
292221 Punta singola 50 m 65 cm verde 15 292210-5 1 30  
292222 Punta doppia 50 m 65 cm verde 15 292211-5 1 30  

N. art. Descrizione Punta Colore Materiale Altezza paletto  € 

292210-5 Paletto di ricambio Punta singola nero Plastica 65 cm 1/50  
292211-5 Paletto di ricambio Punta doppia nero Plastica 65 cm 1/50  
372005 Compact Power B 40  verde / nero   1  
27249-5 Isolatore testa per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
27250-5 Blocco al suolo per rete da pascolo  nero Plastica  1/10/500  
44657 Barra di terra/supporto     1  

N. art. 372005 CompactPower B40 in abbinamento 
con picchetto/barra di supporto
N. art. 44657 come complemento ideale di reti per 
animali di piccola taglia

372005

81715 + 82721
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Allevamento di conigli
Casetta per animali di piccole dimensioni Outdoor
• complementari alle gabbie con spazio di movimento • per proteggersi da eccessive radiazi-
oni solari o dal vento • tetto in bitume apribile con fissaggio • entrata/uscita richiudibili per il 
trasporto del roditore • Protezione dei piedi dall’umidità del terreno • Fondo rivestito in plastica 
per una facile pulizia • Materiale: Legno legno con vernice protettiva • fornita smontata in una 
confezione di cartone • incl. istruzioni, facile montaggio

 

 

 

N. art. Dimensioni   € 

82740 36 x 36 x 40 cm 1 42  

Rastrelliera da fieno
• la seduta impedisce gli sprechi di fieno ed eventuali lesioni
• Materiale: Legno non trattato

 
 

 N. art. Lunghezza Larghezza Altezza  €  

84405 25 cm 17 cm 20 cm 1/12   
81799 37 cm 17 cm 20 cm 1/6  NEW

Rastrelliera da fieno XL Nature
• la seduta impedisce gli sprechi di fieno ed eventuali lesioni • Materiale: Legno naturale

 
 

 N. art. Lunghezza Larghezza Altezza  €

82895 28 cm 20,5 cm 22 cm 1/8  

Casetta per roditori
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici • con due ingressi nel rispetto dell‘animale 
• adatto per proteggersi in caso di eccessive radiazioni solari o vento • Materiale: Cunningha-
mia lanceolata legno con vernice protettiva • fornita smontata in una confezione di cartone 

 

 

N. art. Dimensioni    €

82852 45 x 32 x 27 cm 1 40  
81773 59 x 39 x 30 cm 1 44  

Casetta di erba XL
• erba essiccata naturalmente • senza pericolose parti metalliche o in plastica • adatta a essere 
ingerita • Fornito ripiegato in cartone

 

 

 
N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

82789 37 cm 30 cm 28 cm 1/12  

Casetta di erba
• erba essiccata naturalmente • senza pericolose parti metalliche o in plastica 
• adatta a essere ingerita

 
 

N. art. Lunghezza Larghezza Altezza   €

81763 39 cm 29 cm 19,5 cm 1/12  
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Tappetino per roditori Hanf
• in canapa 100 % • inserto naturale per la gabbia • compostabile, completamente 
biologico • assorbente e traspirante • repellente contro i parassiti • commestibile e 
completamente digeribile • delicato con le zampe

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza  € 

82744 40 cm 25 cm 1/48  
82745 100 cm 40 cm 1/12  
82751 120 cm 60 cm 1/18  

Abbeveratoi e mangiatoie automatiche

Mangiatoia automatica per conigli
• con fondo arrotondato perforato e coperchio per un mangime 
privo di polvere • da applicare e riempire all‘esterno • Materiale: 
Metallo zincato

 
 

 

N. art. Capacità Mangiatoie   €

74101 2200 m 1 1/24 384  
74102 3000 m 2 1/24 288  

Mangiatoia automatica per conigli
• Protezione in metallo zincato • con meccanismo di bloccaggio • da 
appendere nelle gabbie • incl. coperchio • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art. Colore Capacità Mangiatoie   €

74104 rosso 2500 m 1 1/24 216  
74105 rosso 3500 m 2 1/18 234  

Rastrelliera per conigli
• per fieno, erba o insalata • Materiale: Metallo zincato • zincato, da applicare a vite

 
 

 
N. art. Lunghezza Larghezza Altezza UO Pezzo / UV  €

74109 20 cm 10 cm 15 cm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/20  
74110 25 cm 10 cm 15 cm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/20  
74111 30 cm 10 cm 15 cm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/20  

Rastrelliera blocca porta
• da fissare alla porta della stalla • Materiale: Metallo zincato

 
 

 N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  €

74112 32 cm 19 cm 5 pezzo 5 / confezione 1/5/20  

Made in Italy

74101 74102

74104

74105
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Abbeveratoi e mangiatoie automatiche
Mangiatoia in pietra
• esecuzione pesante • con bordi stondati • smaltato al sale • lavabile in lavastoviglie

 

 

 
N. art. Capacità UO Pezzo / UV  €

74114 250 m 6 pezzo 6 / cartone 1/6/36  
74115 500 m 6 pezzo 6 / cartone 1/6/24  
74117 750 m 6 pezzo 6 / cartone 1/6/12  
74116 1000 m 6 pezzo 6 / cartone 1/6/12  

Ciotola in ceramica doppia
• Materiale: Ceramica smaltata • lavabile in lavastoviglie 

 

 
N. art. Capacità UO Pezzo / UV  €

82785 350 m / 450 m 4 pezzo 4 / cartone 1/4/12  

Ciotola in acciaio inox
• con fissaggio a vite • adatto per tutte le gabbie e le stalle in filo 
metallico

 
 

 
N. art. Ø Capacità  €

82782 13 cm 600 m 1/12/72  

Bottiglia per conigli
• Tappo a vite in alluminio • supporto in plastica • completo di tubi in alluminio • disponibile solo 
con la confezione!

 

 

 

N. art. Descrizione Capacità UO Pezzo / UV   €

74120 Plastica 500 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8/32 768  
74125 Vetro 500 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8/32 768  

N. art. Descrizione   €

74131 Tubetto in alluminio per bottiglia acciaio curvato 1/300  
74132 Supporto per bottiglia 1/200  
74133 Tappo di chiusura per bottiglia 1/200  
74134 Tappo a vite in alluminio per bottiglia 1/300  

Supporto per bottiglia Aqua Boy
• ideale per tutte le comuni bottiglie • per il fissaggio a gabbie, contenitori da trasporto, recinzi-
oni e molto altro ancora • tubo di abbeveraggio in acciaio inox • valvola a sfera salvagoccia • per 
impiego all‘interno e all‘esterno

 

 

 

N. art. Colore    €

84594 blu 1/3/12 384  

Bottiglia Classic de Luxe
• sistema a doppia sfera • incl. filo di fissaggio • disponibile solo con la confezione!

 
 

 

N. art. Capacità UO Pezzo / UV   €

84077 75 m 18 pezzo 18 / espositore 1/18/144 2.592  
83185 150 m 18 pezzo 18 / espositore 1/18/144 2.304  
83186 320 m 12 pezzo 12 / espositore 1/12/96 2.400  
83187 600 m 12 pezzo 12 / espositore 1/12/96 1.152  
84075 1100 m 6 pezzo 6 / espositore 1/6/48 576  

74120

74125
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Abbeveratoi e mangiatoie automatiche
Abbeveratoio per animali di piccola taglia NoFrost 
Superior 2.0
riscaldabile

• bottiglia con doppio isolamento • impedisce all‘acqua di congelare fino a meno 20 gradi • ripar-
tizione equilibrata della potenza del riscaldamento nell’abbeveratoio e nella zona della bottiglia 
• fondo isolato per una ripartizione ottimale del calore • con elemento riscaldabile da 8 W integrato 
nella coppa • con alimentatore da collegare a una presa di corrente da 230 V • funzionamento 
sicuro a 24 V • facile da manipolare poiché il cavo di alimentazione si può staccare dall‘abbever-
atoio per mezzo della spina • incluso supporto per il filo per un agevole montaggio e smontaggio 
dell‘abbeveratoio • adatto per tutti i tipi di sbarre più diffusi • Lunghezza cavo: 1,5 m • Materiale: 
Plastica • incl. istruzioni per l‘uso

 

facile riempimento della bottiglia mediante chiusura a 
vite, non è possibile un rovesciamento dell’acqua

 

N. art. Colore Capacità   €

82738 verde 330 m 1/8 168  

Rivestimento termico protettivo per 
bottiglia
• con chiusura a laccio per un isolamento ottimale • protegge dai 
raggi solari prevenendo la formazione delle alghe • offre acqua 
più fresca nelle giornate calde • riduce il rischio di congelamento 
durante l’inverno

82736: per bottiglie da 320 ml
82737: per bottiglie da 500 ml

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Ø   €

82736 verde 18 cm 5,5 cm 1/60 1.620  
82737 verde 22 cm 6,5 cm 1/60 1.440  

Euro Abbeveratoio per conigli
• rimozione non necessaria, facile da riempire • da agganciare alla griglia (larghezza 
min. 14 mm) • possibilità di controllo del livello dell‘acqua dall‘esterno • disponibile solo 
con la confezione! • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità UO Pezzo / UV   €

74163 Marrone 500 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8/32 1.536  
74160 Marrone 1.000 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8/32 960  

N. art. Descrizione Colore  € 

74161 Solo valvola senza snodo in plastica bianca  1/300  
74164 Snodo in plastica bianco 1/300  
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Abbeveratoio per animali di 
piccola taglia
• per tutti i tipi di sbarre più diffusi • supporto 
particolarmente stabile grazie alla sospensione 
superiore e due fissaggi a molla laterali • l‘acqua 
viene rabboccata dall‘alto • disponibile solo con la 
confezione! • Materiale: Plastica

 
 

 

N. art. Colore Capacità UO Pezzo / UV   €

74206 verde 500 m 12 pezzo 12 / espositore 1/12 1.728  
74205 verde 1000 m 8 pezzo 8 / espositore 1/8 480  

Made in Italy

Abbeveratoi e mangiatoie automatiche

Abbeveratoio per conigli
• con contenitore in acciaio inox • da fissare tra due sbarre • contenitore in plastica trasparente per 
controllare il livello dell‘acqua dall‘esterno • Materiale: Plastica

 
 

 
N. art. Colore Capacità   €

74302 bianco trasparente 2000 m 1/10 490  

Supporto per bottiglia Niagara
• per tutte le bottiglie • con bordo di sicurezza • Materiale: Plastica

 

 

 

N. art.   €

74145 1/48 1.152  

Supporto per bottiglia
• zincato con vaschetta in plastica • incl. supporto

 
 

 

N. art. Altezza UO Pezzo / UV   €

74306 25,5 cm 1 sacchetto 2 / sacchetto 1/24 1.200  

Made in Italy

Made in Italy
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Pietre da leccare

Nel nostro catalogo sugli animali domestici 
potrete trovare ancora più accessori per i 
roditori!

Pietra di sale da leccare 
con supporto
• con preziosi minerali • con fissaggio • per tutte 
le gabbie

 

 

 

N. art. Peso   €

83189 50 g 1/12/192  
83190 80 g 1/12/120  

Pietra di sale da leccare
• 100 % sale di rocca naturale • con importanti minerali ed elementi in traccia • aiuta 
il sistema immunitario • con fissaggio

*il sale di rocca proviene da una catena di 
colline del nord del Pakistan

 

 

N. art. Peso Ø  € 

82879 80 g 5 cm 1/12/144  

Pietra per roditori
• con minerali e sali per un pelo sano e ossa robuste • per una limatura natu-
rale dei denti • per tutti i roditori • supporto a filo incluso

 

 

 

N. art. Descrizione Peso UO Pezzo / UV   €

83170 senza verdura 210 g 6 pezzo 6 / espositore 1/6/72  
83140 con verdura 210 g 6 pezzo 6 / espositore 1/6/72  
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DPI di categoria III

Abbigliamento di protezione

Tuta protettiva per trattamenti  
 fitosanitari Typ 4
• tuta ermetica agli spruzzi per la protezione dagli agenti chimici CAT III, 
tipo 4B, 5B e 6B, per l’impiego con prodotti fitosanitari • protezione contro 
le infezioni da sangue e virus • bianca con copri-zip rossi autoadesivi • il 
tessuto-non tessuto interno la rende piacevole da indossare, l‘esterno è 
in polietilene ermetico agli spruzzi • traspirante e comunque ermetica 
• cappuccio in 3 parti • anello per il pollice che impedisce la risalita delle 
maniche • perfetta vestibilità grazie all’elastico su braccio, gamba e vita 
• conforme a EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, 
EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 
14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 classi ISO-7, ISO-8, ISO-9 
• Campi d’impiego: Manipolazione di prodotti chimici per l‘agricoltura, lotta 
contro epidemie, disinfestazione, industria alimentare, siti contaminati, 
smaltimento dell‘amianto, applicazioni in camera bianca ecc. • III

DPI di categoria III

 

 

N. art. Colore Taglia Peso   €

34354 bianco / rosso L 63 g/m² 1/50  
34355 bianco / rosso XL 63 g/m² 1/50  
34356 bianco / rosso XXL 63 g/m² 1/50  

Tuta protettiva contro agenti chimici Typ 5/6
• per la protezione da polvere dannosa e da spruzzi di sostanze chimiche liquide • cappuccio in 3 parti • DPI di categoria III, impermeabile al particolato, 
EN-13034-1 • limitatamente impermeabile agli spruzzi • Traspirante • con elastico per un perfetto adattamento del cappuccio e per regolare al meglio il 
punto vita • in materiale SMS a 3 strati (spunbond-meltblown-spunbond)

 

 

N. art. Colore Taglia Peso   €

34361 blu L 55 g/m² 1/50  
34362 blu XL 55 g/m² 1/50  
34363 blu XXL 55 g/m² 1/50  
34364 blu XXXL 55 g/m² 1/50  

Tuta per lavaggio e pulizia con cappuccio
• il resistente tessuto idrorepellente e traspirante è particolarmente adatto 
per lavori agricoli in condizioni difficili e per tempi prolungati • con cuciture 
applicate impermeabili • chiusura con cerniera coperta da una fila di bottoni 
extra • con cintura elastica incorporata nella parte posteriore • polsino a 
chiusura ermetica e fondo gamba doppio per una protezione ottimale contro 
fango e umidità • la tuta si può portare dentro o sopra gli stivali • cappuccio 
con elastico sul davanti e chiusura a strappo sulla nuca, per una regolazione 
individuale a qualsiasi misura • una pettorina protettiva alla base del collo 
impedisce la penetrazione dell‘umidità • con passante per appenderla sulla 
nuca • con chiusura lampo a 2 vie • lavabile a 30 °C

 

 

 

N. art. Colore Taglia   €

291243 blu scuro M 1/5  
291244 blu scuro L 1/5  
291245 blu scuro XL 1/5  
291246 blu scuro XXL 1/5  
291247 blu scuro XXXL 1/5  

Composizione  

tessuto 100 % Poliestere

EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

TYPE 5  (5B) 

T5 

34354291243 34361
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Abbigliamento di protezione
Grembiule monouso
• con maniche lunghe • non sterile • Materiale: polietilene

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza UO Pezzo / UV  € 

3427 verde 135 cm 1 confezione 20 / confezione 1/5  

Grembiule monouso
• con maniche lunghe • la soluzione perfetta per i visitatori • con bottoni 
a pressione

 

 

 

N. art. Colore Lunghezza  € 

3428 bianco 120 cm 1/50  

Gilè riflettente
• con 2 strisce riflettenti • taglia unica • elevato potere riflettente • EN ISO 20471:2013 

 
 

N. art. Colore UO Pezzo / UV  €

34645/1 giallo neon 1 blister 1 / blister 1  

Tuta monouso
• per la protezione da polvere, sporco e spruzzi
• con cappuccio e chiusura a zip
• elastico su braccia, gamme e vita
• leggera, morbida e resistente
• Materiale: Polipropilene

 
 

disponibile da: Marzo 2022

N. art. Colore Taglia Peso  €  

3408 bianco M 45 g/m² 1/50   
3409 bianco L 45 g/m² 1/50   
3430 bianco XL 45 g/m² 1/50   
3431 bianco XXL 45 g/m² 1/50   
3479 bianco XXXL 45 g/m² 1/50   
3432 blu L 55 g/m² 1/50   
3433 blu XL 55 g/m² 1/50   
3434 blu XXL 55 g/m² 1/50   
3482 blu XXXL 55 g/m² 1/50   

34382 verde L 70 g/m² 1/50  NEW
34383 verde XL 70 g/m² 1/50  NEW
34384 verde XXL 70 g/m² 1/50  NEW

Braccialetto riflettente
• elastico • elevato potere riflettente • dotata di chiusura a strappo

 
 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza   €

34646/1 giallo neon 340 mm 50 mm 1/100  

 

resistentissima 
allo strappo

3427 3428

343234382 3408
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Abbigliamento di protezione
Soprascarpa monouso
• con elastico in gomma • 0,07 mm • Materiale: polietilene martellato

 
 

 N. art. Descrizione Colore Lunghezza Altezza UO Pezzo / UV   €

15375 modello alto bianco trasparente 40 cm 50 cm 1 confezione 100 / confezione 1/5  
15360 versione a mezza altezza blu trasparente 40 cm 29 cm 1 confezione 100 / confezione 1/5  

Soprascarpa monouso
• alla caviglia • con elastico in gomma • 0,035 mm • Materiale: CPE (Cast Polietilene)

 
 

 N. art. Colore Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

15377 blu 41 cm 15 cm 1 confezione 100 / confezione 1/10  

Cuffia usa e getta
• previene la formazione di germi • forma circolare ( Ø 53 cm) • con elastico in gomma • Mate-
riale: Tessuto-non tessuto in polipropilene

 
 

 N. art. Colore UO Pezzo / UV  € 

15378 azzurro 1 confezione 100 / confezione 1/10  

Berretto antiodore
Protegge i capelli dagli odori!

• ostacola gli odori, ad es. stalla, grasso, incendio e fumo, sudore, ecc. • resistente al vento e alle intemperie • tras-
pirante e adattabile al clima • massimo comfort • cuciture robuste e migliore vestibilità grazie alla maggiore elasticità 
dell’orlo • offre spazio a sufficienza anche per il pelo lungo e voluminoso • Materiale: Softshell e materiale antiodore 
integrato • Traspirante • lavabile a 30 °C

 
 

 Composizione  

tessuto 80 % Poliestere, 20 % Poliuretano

N. art. Descrizione Colore Taglia   €

15345 unisex nero XXS / XS 1/20  
15346 unisex nero S / M 1/20  
15347 unisex nero L / XL 1/20  

Foulard antiodore
Protegge i capelli dagli odori!

• ostacola gli odori, ad es. stalla, grasso, incendio e fumo, sudore, ecc. • resistente al vento e alle intemperie • tras-
pirante e adattabile al clima • massimo comfort • cuciture robuste e migliore vestibilità grazie alla maggiore elasticità 
dell’orlo • offre spazio a sufficienza anche per il pelo lungo e voluminoso • Materiale: Softshell e materiale antiodore 
integrato • Traspirante • lavabile a 30 °C

 

 

 

Composizione  

tessuto 80 % Poliestere, 20 % Poliuretano

N. art. Descrizione Colore Taglia   €

15348 Donna nero XS / S 1/20  
15349 Donna nero M / L 1/20  
15350 Donna nero XL 1/20  

 

 

15375

15360
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Guanti monouso
Guanto monouso Nitrile Premium
• particolarmente adatto come guanto da mungitura • lunghezza 30 cm per 
una protezione confortevole • per sollecitazioni estremamente intense • ambi-
destro • non sterile • testato secondo: EN 374/1 (protezione da agenti chimici 
e microorganismi) • senza tiazolo, tiurame e proteine del lattice allergizzanti, 
senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard di 
qualità) • Peso taglia M: 12 - 13 g/pezzo • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15325 azzurro 6,5-7 / S 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15326 azzurro 7,5-8 / M 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15327 azzurro 8,5-9 / L 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15328 azzurro 9,5-10 / XL 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  
15329 azzurro 10,5-11 / XXL 30 cm 8 mil = 0,19 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 300  

Guanto monouso Nitrile Profi
• lunghezza 30 cm per una protezione confortevole • per sollecitazioni estremamente intense 
• ambidestro • non sterile • testato secondo: EN 374/1 (protezione da agenti chimici e microor-
ganismi) • senza lattice, non borotalcati, senza tiazolo, tiurame e proteine del lattice allergizzanti 
• 1.5 AQL (standard di qualità) • Peso taglia M: 11 - 12 g • per alimenti

 
 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15380 blu 6,5-7 / S 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15381 blu 7,5-8 / M 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15382 blu 8,5-9 / L 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15383 blu 9,5-10 / XL 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15384 blu 10,5-11 / XXL 30 cm 7 mil = 0,18 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  

Guanto monouso Nitrile Long Black
• lunghezza 30 cm per una protezione confortevole • completamente testurati, quindi ottima 
presa • particolarmente adatto come guanto da mungitura: eventuali fiocchi bianchi nel latte, sin-
tomo di mastite, possono essere identificati più facilmente sullo sfondo nero • ambidestro • non 
sterile • testato secondo: EN 374/1 (protezione da agenti chimici e microorganismi) • senza tia-
zolo, tiurame e proteine del lattice allergizzanti, senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard 
di qualità) • Peso taglia M: 7,3 - 8 g • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV    €

15320 nero 6,5-7 / S 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15321 nero 7,5-8 / M 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15322 nero 8,5-9 / L 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15323 nero 9,5-10 / XL 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
15324 nero 10,5-11 / XXL 30 cm 5,5 mil = 0,14 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  

KTPS

KTPS

JKOPST

Top Quality
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Guanti monouso
Guanto monouso Nitrile Top
• prodotto medicale di classe 1 • ambidestro • non sterile • testato secondo: 
EN 374-1 ed EN 455/1-4 • senza tiazolo, tiurame e proteine del lattice aller-
gizzanti, senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard di qualità) • Peso 
taglia M: 7 - 7,2 g • per alimenti

 

 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15390 azzurro 6,5-7 / S 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15391 azzurro 7,5-8 / M 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15392 azzurro 8,5-9 / L 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15393 azzurro 9,5-10 / XL 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15394 azzurro 10,5-11 / XXL 24 cm 5,5 mil = 0,13 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

JKT

Guanto monouso Nitrile Basic
• prodotto medicale di classe 1 • ambidestro • non sterile • testato secondo: EN 
455/1-4 (AQL 1.5) • senza lattice, non borotalcati, senza nitrosamina, tiurame e tiazolo 
allergizzanti • Peso taglia M: 3,3 - 3,5 g • per alimenti

 
 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15330 blu 6,5-7 / S 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15331 blu 7,5-8 / M 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15332 blu 8,5-9 / L 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15333 blu 9,5-10 / XL 24 cm 3 mil = 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

Guanto monouso Nitrile Allround
• ambidestro • non sterile • testato secondo: EN 374-1 • senza nitrosamina, tiurame e tiazolo 
allergizzanti, senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard di qualità) • Peso taglia M: 
4,8 - 5 g • per alimenti

 
 

 
N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

153048 azzurro 6,5-7 / S 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
153049 azzurro 7,5-8 / M 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
153050 azzurro 8,5-9 / L 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  
153051 azzurro 9,5-10 / XL 24 cm 4 mil = 0,09 mm 1 confezione 50 / confezione 1/20 360  

JKT

Novità

Top Quality
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Guanti monouso
Guanto monouso Latex Top
• prodotto medicale di classe 1 • morbido ed elastico • Contenuto proteico < 50 
µg/g • ambidestro • monouso • non sterile • testato secondo: EN 455/1-4 (AQL 1.5) 
• senza nitrosamina, tiurame e tiazolo allergizzanti, non borotalcati • Peso taglia M: 
6,2 g • per alimenti

senza polvere = meno allergie

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15340 bianco 6,5-7 / S 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15341 bianco 7,5-8 / M 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15342 bianco 8,5-9 / L 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15343 bianco 9,5-10 / XL 24 cm 4 mil = 0,1 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

Guanto monouso Latex Classic
• prodotto medicale di classe 1 • morbido ed elastico • legger-
mente borotalcati • per un‘elevata sensibilità • monouso • non 
sterile • testato secondo: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • senza nitrosamina, 
tiurame e tiazolo allergizzanti • Peso taglia M: 5 - 5,4 g • per 
alimenti

leggermente borotalcati

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

15355 bianco 6,5-7 / S 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15356 bianco 7,5-8 / M 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15357 bianco 8,5-9 / L 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
15358 bianco 9,5-10 / XL 24 cm 3,5 mil = 0,08 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

Guanto monouso vinile
• il guanto per soggetti allergici al lattice - senza proteine del lattice e 
acceleratori • Campi d‘impiego: industria alimentare, fecondazione artificiale 
• ambidestro • non sterile • senza lattice, non borotalcati • 1.5 AQL (standard 
di qualità) • Peso taglia M: 4,5 g/pezzo • per alimenti

Ideale per l‘inseminazione artificiale!
 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza Spessore del materiale UO Pezzo / UV   €

22894 trasparente 6,5-7 / S 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
22895 trasparente 7,5-8 / M 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
22920 trasparente 8,5-9 / L 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  
22896 trasparente 9,5-10 / XL 24 cm 0,07 mm 1 confezione 100 / confezione 1/10 360  

Guanto monouso PE
• da staccare • zigrinati (presa antiscivolo) • Campi d‘impiego: veterinario, 
sporco, industria alimentare, stazioni di servizio • per alimenti

 
 

 

N. art. Colore Taglia Lunghezza UO Pezzo / UV   €

15366 trasparente taglia unica 30 cm 1 sacchetto 20 / sacchetto 1/30/450 5.400  
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Protezione respiratoria

Mascherina FFP1 NR D
• protegge fino a un‘esposizione pari a 4 volte il TLV • protegge da polvere, 
polline, ruggine, polvere di mattoni, aerosol acquosi • EN 149:2001+A1:2009

La valvola respiratoria impedisce la resistenza all‘espirazione; calore e umidità 
possono defluire più facilmente

*TLV = concentrazione massima sul luogo di lavoro (valore limite)
 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

34511/3 senza valvola respiratoria 1 blister 3 / blister 1/5/60  
34511/10 senza valvola respiratoria 1 confezione 10 / confezione 1/12  
34512/3 con valvola respiratoria 1 blister 3 / blister 1/5/60  

Mascherina FFP2 NR D
• protegge fino a un‘esposizione pari a 10 volte il TLV* • protegge da quarzo, cemento, polvere di 
macinatura e legno, fumi metallici, virus, spore di funghi, soluzioni acquose di prodotti fitosanitari 
• EN 149:2001+A1:2009

 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

34695/3 con valvola respiratoria 1 confezione 3 / confezione 1/5/70  
34695/10 con valvola respiratoria 1 confezione 10 / confezione 1/12  

mascherina medica tipo IIR
• prodotto medicale di classe 1 (EN ISO 14683:2019) • per la riduzione della trasmissione delle patologie causate da infezione da droplet 
• protegge l‘ambiente circostante in caso di espirazione di aerosol e droplet che possono contenere agenti patogeni e inoltre riduce il 
carico patogeno dell‘aria inspirata • protegge dalla polvere grossolana e dalle goccioline più grandi • Materiale: Polipropilene in 3 strati 
(25 g/m²) • Capacità filtrante: > 98 % per dimensione goccioline 3,0 µm • Resistenza respiratoria Delta P: < 29,4 Pa/cm² • staffa di 
fissaggio sul naso • smaltire dopo l’umidificazione • senza lattice • non sterile

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV  € 

345103/10 17,5 cm 9,5 cm 1 confezione10 / confezione 1/150  

345103/50 17,5 cm 9,5 cm 1 confezione50 / confezione 1/50  

Novità

Protezione bocca-naso bambini (mascherina 
igienica)
• più piccola delle normali mascherine igieniche, specifica per i bambini in età 
scolare (6-14 anni) • inodore e resistente • staffa nasale regolabile • Capacità 
filtrante: > 98 % per dimensione goccioline 3,0 µm • Resistenza respiratoria Delta 
P: < 29,4 Pa/cm² • senza lattice • smaltire dopo l’umidificazione

 
 

 

N. art. Lunghezza Larghezza UO Pezzo / UV   €

345106/10 14,5 cm 9,5 cm 1 confezione10 / confezione 1/150  Novità

Mascherina senza valvola di espirazione FFP2 NR
• pieghevole (si trasporta comodamente) • protezione dalle infezioni da droplet (p.es. Covid-19), polvere, 
aerosol, virus, spore fungine ecc. • filtra l’aria inspirata ed espirata (protezione per sé stessi e per gli altri) 
• Capacità filtrante: ≥ 94 % per dimensione goccioline 3,0 µm • Materiale: Tessuto non tessuto (5 strati) 
• testato secondo: EN 149:2001+A1:2009

 
 
 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  €

345107/1 confezionato singolarmente 1 confezione1 / confezione 1/1.430  

Novità

*TLV = concentrazione massima sul 
luogo di lavoro (valore limite)

La valvola respiratoria impedisce la resistenza all‘espirazione; calore e umidità 
possono defluire più facilmente

34512/3

34511/3
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Protezione respiratoria

Semimaschera
• Utilizzabile fino a un‘esposizione pari a 30 volte il TLV* • la valvola 
respiratoria centrale in silicone funziona anche a temperature estreme 
• design progettato al computer per adattarsi a tutte le grandezze dei volti 
• protegge dai vapori di decapaggio, prodotti fitosanitari, vernici e solventi 
• sistema particolarmente leggero con una ripartizione ottimale del peso 
grazie a quattro fasce elastiche • doppio sistema filtrante per una minore 
resistenza all‘espirazione • rapida sostituzione del filtro con chiusura a 
baionetta • campo visivo illimitato, compatibile con occhiali protettivi 
• Materiale: TPE, gomma

*TLV = concentrazione massima sul luogo di lavoro (valore limite)

 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

34535 incl. Coppia di filtri A1P2 1 blister 1 / blister 1/9  
34535-0 senza filtro   1/16  

 
 

 

Classe di filtrazione protezione da concentrazione max. di sostanze nocive Esempi d’impiego

A1 gas e vapori organici < 1000 ppm (0,1 vol %)
Vernice, catrame, benzina, adesivi, prodotti 
fitosanitari (in parte)

A2 gas e vapori organici < 5000 ppm (0,5 vol %)
Vernice, catrame, benzina, adesivi, prodotti 
fitosanitari (in parte)

A3 gas e vapori organici < 10000 ppm (1,0 vol %)
Vernice, catrame, benzina, adesivi, prodotti 
fitosanitari (in parte)

ABEK1
gas e vapori organici, gas e vapori inorganici, 
anidride solforosa, acido cloridrico, ammoniaca

< 1000 ppm (0,1 vol %)
Ampio spettro: prodotti fitosanitari, letame, 
ammoniaca, gas acidi, decapanti

P1 Particolato 4 volte il TLV*
Polvere (p. es. da scopatura), pollini, ruggine, 
polvere di mattoni

P2 Particolato 10 volte il TLV*
Quarzo, cemento, virus, batteri, spore 
fungine, soluzioni acquose di prodotti 
fitosanitari

P3 Particolato 30 volte il TLV*
amianto, polvere di acciaio inox, fuliggine di 
gasolio, lana di vetro, virus/batteri

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

34536 Set di filtri A1P2 1 blister 2 / blister 1/16  
34537 Set di filtri ABEK1P3 1 blister 2 / blister 1/16  

*TLV = concentrazione massima sul luogo di lavoro (valore limite)

Mascherina con valvola FFP3 NR D
• protegge fino a un‘esposizione pari a 30 volte il TLV* • protegge da polvere di acciaio inox, 
amianto, fuliggine di gasolio, lana di vetro, virus/batteri • La valvola respiratoria impe-
disce la resistenza all‘espirazione; calore e umidità possono defluire più facilmente • EN 
149:2001+A1:2009

*TLV = concentrazione massima sul 
luogo di lavoro (valore limite)

 

 

N. art. UO Pezzo / UV  €

34694/3 1 blister 3 / blister 1/5/70  
34694/10 1 confezione10 / confezione 1/12  

34537

34536
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Cuffia protettiva

Cuffia protettiva Peltor X4A
• cuffie protettive per ambienti molto rumorosi • design moderno e snello • materiale 
espanso innovativo e brevettato all‘interno degli anelli di tenuta per una protezione 
efficace • fili del passante ad arco elettricamente isolati per una protezione migliore e 
affidabile • elevato comfort anche se portate a lungo • Peso: 234 g • EN 352-1

 
 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR  € 

34740 nero / verde chiaro 33 dB 1/10  

Cuffia protettiva Peltor Optime I
• cuffie protettive Allround per ambienti rumorosi • elevato comfort 
anche se portate a lungo • Peso: 174 g • EN 352-1

 
 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR  € 

34690 giallo 27 dB 1/20  

Cuffia protettiva Peltor Optime II
• cuffie protettive per ambienti molto rumorosi • attenuazione efficace anche a 
frequenze molto basse • valore di attenuazione elevato • elevato comfort anche 
se portate a lungo • Peso: 213 g • EN 352-1

 
 

 
N. art. Colore Valore di attenuazione SNR   €

34728 nero 31 dB 1/20  

Cuffia protettiva Peltor Optime III
• conchiglie protettive per orecchie con attenuazione estremamente elevata 
per l‘uso negli ambienti soggetti a un forte inquinamento acustico • conchiglia 
doppia con risonanza minima all‘interno per una massima attenuazione dalle alte 
frequenze, nello stesso tempo l‘udibilità di conversazioni e segnali di avvertimento 
è conservata • elevato comfort anche se portate a lungo • Peso: 285 g • EN 352-1

 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR   €

34727 nero / rosso 35 dB 1/20  

 



531

Cuffia protettiva
Supporto per la testa G500
Combinazione di protezione per il viso e l‘udito

Il compagno perfetto nell‘agricoltura e nella silvicoltura, quando è 
necessario proteggere il viso e le orecchie, ma non occorre un casco.
• supporto per la testa robusto con imbottitura per la nuca ergo-
nomica, 8 posizioni per la regolazione della grandezza della testa 
e 3 posizioni per la regolazione in altezza consentono un comfort 
ottimale anche in caso di utilizzo prolungato • piastra anteriore con 
aperture di ventilazione • Visiera trasparente in policarbonato con 
alta resistenza agli urti per la protezione dalla proiezione di particelle 
veloci • conchiglie protettive per orecchie Peltor Optime I per ambienti 
soggetti a inquinamento acustico (valore di attenuazione SNR = 27 
dB) • utilizzabile anche senza protezioni auricolari • abbinabile a 
un‘ampia gamma di visiere e protezioni auricolari • Visiera trasparente 
conforme a: EN166

 
 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR   €

34738 giallo 27 dB 1/12  

N. art. Descrizione   €

34747 Visiera trasparente per supporto per la testa G500 1/10  

Cuffia protettiva con radio WorkTunes™ Pro
• cuffia protettiva sicura e pregiata e radio in un solo oggetto • con ricerca 
automatica delle emittenti e memoria per massimo 5 stazioni • ottima ricezione 
FM • antenna integrata nell‘archetto testa • con ingresso audio 3,5 mm per appa-
recchi esterni • i morbidi anelli di tenuta imbottiti in materiale espanso garantis-
cono massimo comfort • ideale per selvicoltura e agricoltura, durante la tosatura 
dell‘erba o altre attività rumorose • EN 352-1, EN 352-3, EN 352-8

 
 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR  € 

34732 nero 32 dB 1/10  

N. art. Descrizione   €

34733 Kit igienico per WorkTunes™ Pro 1/20  

Cuffia protettiva con radio
• Pregiata cuffia protettiva con ottima ricezione radio FM (87 - 108 
MHZ) • radio facile da usare grazie a interruttore rotante per volume 
(on/off) e frequenza • archetto per la testa molto largo e tamponi per le 
orecchie morbidi per un comfort ottimale • per tutti i lavori con livello di 
rumore elevato, come p.es. in cantiere, taglio dell‘erba, etc. • EN 352-
1:2002, EN 352-8:2003

 

 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR   €

34725 giallo / nero 28 dB 1/12  
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Cuffia protettiva
Cuffie avvolgenti funzionali al livello
• il microfono permette di percepire agevolmente segnali e voce nella gamma di frequenze 
400~4000 Hz, comunicazione ottimale con l‘ambiente circostante • a partire da un livello 
di rumorosità esterna di 82 dB il livello viene attenuato a 82 dB • funge da normale 
protezione acustica avvolgente con un valore di attenuazione di 31 dB (SNR) • morbido 
archetto imbottito • indicate per lavorare con macchine rumorose, a caccia, ecc.  
• Batteria inclusa in dotazione • da utilizzare con: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)

raccomandato dalle associazioni professionali!

 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR  € 

34490 rosso 31 dB 1/8/24  

Top Quality
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Cuffie avvolgenti pieghevoli
• salvaspazio e facili da portare con sé • comfort per le orecchie grazie 
al volume generoso • fascia testa regolabile • morbide conchiglie 
imbottite in materiale espanso • EN 352-1:2002

 
 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR UO Pezzo / UV   €

34492 rosso 31 dB 1 blister 1 / blister 1/10/60  

Cuffia insonorizzante per bam-
bini
• sviluppato appositamente per i bambini da 3 a 12 anni 
d’età • l‘esclusivo design della staffa garantisce una 
compressione ridotta • particolarmente leggeri • regola-
zione continua, staffa imbottita • l’ampio spazio sotto le 
conchiglie minimizza l‘accumulo di calore • campi d’im-
piego: situazioni quotidiane come studiare in un ambiente 
rumoroso, ma anche attività rumorose nel tempo libero 
come eventi musicali e sportivi, accompagnamento dei 
genitori nei lavori di riparazione casalinghi, ecc.  
• EN 352-1:2002 

 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR Pezzo / UV  € 

34493 azzurro 24 dB 1 / blister 1/6/24  

Cuffia protettiva

Cuffie avvolgenti Basic
• staffa di fissaggio regolabile in continuo • morbide conchiglie imbottite in 
materiale espanso • EN 352-1:2002

 
 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR  € 

34491 blu 25 dB 1/50  

Tamponi auricolari ad archetto
• Praticità e comfort • se non utilizzati, possono essere portati al collo • particolarmente 
leggeri • sensazione di pressione minima • gli auricolari non entrano in profondità nel 
condotto uditivo - il condotto uditivo non è sottoposto a irritazioni • EN 352-2:2002

 

 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR UO Pezzo / UV   €

34495 blu 19 dB 1 blister 1 / blister 1/25/250  

 

Top Seller
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Tappi per le orecchie con cordoncino
• in pratica scatola per la conservazione • design a 3 elementi per 
un maggiore comfort nel condotto uditivo

 

 

 
N. art. Colore Valore di attenuazione SNR UO Pezzo / UV  € 

34497 giallo / blu 28 dB 1 blister 1 / blister 1/24/288  

Copricapo antiurto
• berretto da baseball con interno regolabile • protezi-
one antiurto con imbottitura interna in PE • aerazione 
laterale • rivestimento in cotone nero • Materiale: cotone 
• EN812:2012

 

 

 

N. art. Colore Circonferenza della testa   €

34506 nero 54 - 59 cm 1/30  

Casco di sicurezza
• con interno a 6 punti • con nastro saldato 
• con fascia testa regolabile • Materiale: 
Polipropilene • resistente al freddo max.: -30 °C 
• EN397:1995+A1:2000

 

 

 

N. art. Colore Circonferenza della testa   €

34501 giallo 53 - 61 cm 1/40  
34502 bianco 53 - 61 cm 1/40  

Protezione della testa

3M tappi auricolari, 1100 con scatola per  
conservazione
• facile da utilizzare e da introdurre: la forma acuminata si adatta alla maggior parte dei condotti 
uditivi • un comfort che dura tutto il giorno grazie al morbido espanso ipoallergenico che 
riacquista lentamente la forma • la superficie liscia e repellente allo sporco è particolarmente 
igienica, comoda e durevole • il morbido espanso poliuretanico è ipoallergenico • leggerissimo, 
solo 13 g • Contenuto della confezione: 4 paia di tappi auricolari con scatola per conservazione

 
 
 

N. art. Colore Valore di attenuazione SNR  €

34498 arancione 37 dB 1/12  

Novità
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Protezione per gli occhi
Occhiali protettivi Light
• occhiali estremamente leggeri, comodi e stabili 
grazie alle stanghette speciali • senza telaio • lastre 
di policarbonato antiappannanti • efficace protezione 
laterale • grandissima leggerezza e comodità • con-
forme a: EN 166, classe F

 
 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

34524 trasparente 1 blister 1 / blister 1/40  
34525 oscurato 1 blister 1 / blister 1/40  

Occhiali protettivi Falcon 2
• occhiali moderni con ampio campo visivo • senza telaio • lastre 
di policarbonato antiappannanti • eccellente vestibilità grazie alle 
stanghette in due componenti - protezione morbida blu contro le 
compressioni alle estremità delle stanghette • efficace protezione 
laterale, grande comodità • conforme a: EN 166, classe FT

 

 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV  € 

34526 trasparente 1 blister 1 / blister 1/40  

Occhiali protettivi Viper
• occhiali sportivi leggeri • lastre di policarbonato antiappannanti 
• archetto nasale morbido per un maggiore comfort e per prevenire 
lo scivolamento • eccellente vestibilità grazie alle stanghette in due 
componenti - protezione morbida contro le compressioni alle estremità 
delle stanghette • grazie alla speciale struttura delle stanghette, gli 
occhiali si adattano automaticamente alle diverse larghezze della testa 
• EN 166 & EN 170, Klasse 1,2C-1,2S

 
 

 
N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

345120 trasparente 1 blister 1 / blister 1/40  

Novità

Occhiali protettivi Puma Plus
• occhiali moderni con regolazione individuale dell’inclinazione 
delle stanghette - si adatta a ogni forma della testa e aumenta il 
comfort • lastre di policarbonato antiappannanti • staffa nasale 
morbida per un maggiore comfort e per prevenire lo scivola-
mento • piacevole da indossare grazie agli inserti morbidi sulla 
fronte • protezione morbida grigia contro le compressioni alle 
estremità delle stanghette • EN 166, Klasse 1,2C-1,2-FT

 
 

 

N. art. Descrizione UO Pezzo / UV   €

345121 trasparente 1 blister 1 / blister 1/40  

Novità
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Occhiali di protez. panoramici
• aerazione indiretta
• campo visivo di 180° senza distorsioni
• Montatura in PVC, lenti in policarbonato
• indossabili sopra occhiali correttivi
• Protezione da polvere, gocce e proiezione di corpi estranei
• rivestimento antigraffio e antiappannante
• EN166 Klasse B

 

 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV  € 

34521 trasparente 1 blister 1 / blister 1/12/36  

Mascherina
• con aerazione diretta
• Montatura in PVC, lenti in policarbonato
• indossabili sopra occhiali correttivi
• fascia a regolazione rapida
• Protezione da gocce e proiezione di corpi estranei
• EN166 Klasse B

 

 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

34520 trasparente 1 blister 1 / blister 1/20/60  

Soluzione per lavaggio oculare
• flacone sterile per il lavaggio oculare con soluzione tampone di fosfato (4,9 %)
• in caso di ustione degli occhi causata da prodotti chimici
• capacità tampone elevata; l’assenza ingredienti estranei all’organismo e conservanti rende la soluzione particolarmente 

delicata
• per l’uso in mobilità o per la ricarica di stazioni e valigette d’emergenza con vaschetta lavaocchi ergonomica e cappuccio 

antipolvere
• Tempo di lavaggio: circa 2,5 minuti
• Durata: > 3 anni
• conforme a DIN EN 15154-4

 
 

 

N. art. Capacità  €

34534 250 m 1/10/80  

Occhiali protettivi
• Misura universale grazie alle stanghette regolabili
• protezione da percussioni dovute a frammenti o oggetti scagliati ad 

alta velocità
• rivestimento antigraffio e antiappannante
• EN166 Klasse F

 

 

 

N. art. Colore UO Pezzo / UV   €

34671 trasparente 1 blister 1 / blister 1/12/120  

Protezione per gli occhi
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Set per prodotti fitosanitari
conforme alla direttiva BVL 2020

Dispositivi di protezione individuale per il contatto con i prodotti fitosanitari, adatti 
anche per i trasporti di merci pericolose (in conformità alla direttiva ADR).

 
 

 

Il kit contiene: 1 occhiale protettivo ermetico secondo EN 166 3B 
(n. art. 34520), 1 paio di guanti in nitrile taglia 10/XL secondo EN 
374 tipo A / ISO 18889, 1 flacone per lavaggio oculare da 250 ml 
con soluzione tampone di fosfato al 4,9 % secondo EN 15154-4 (n. 
art. 34534), 1 semimaschera per la protezione delle vie respiratorie 
secondo EN 149 (n. art. 34535) con 1 coppia di filtri combinati mul-
tigrado ABEK1P3 secondo EN 14387 (n. art. 34537), 1 tuta monouso 
ermetica agli spruzzi taglia XXL tipo 4B, 5, 6 (CAT III) secondo EN 
14605 (n. art. 34356), in una pratica valigetta ermetica alla polvere 
39 x 29 x 10,5 cm

N. art.  €

34507 1/4  

Set per prodotti fitosanitari
conforme alla direttiva BVL 2020

Dispositivi di protezione individuale per il contatto con i prodotti fitosanitari, adatti anche per i trasporti 
di merci pericolose (in conformità alla direttiva ADR).

 
 

 

Il kit contiene: 1 occhiale protettivo ermetico secondo EN 166 3B 
(n. art. 34520), 1 paio di guanti in nitrile taglia 10/XL secondo EN 
374 tipo A / ISO 18889, 1 flacone per lavaggio oculare da 250 ml 
con soluzione tampone di fosfato al 4,9 % secondo EN 15154-4 (n. 
art. 34534), 1 semimaschera per la protezione delle vie respiratorie 
secondo EN 149 (n. art. 34535) con 1 coppia di filtri combinati 
multigrado ABEK1P3 secondo EN 14387 (n. art. 34537), 1 grembiule 
con maniche secondo EN 27065 C3 (n. art. 15619), in una pratica 
valigetta ermetica alla polvere 39 x 29 x 10,5 cm

N. art.  €

345110 1/4  

Novità

Protezione antinfortunistica e abbigliamento da lavoro

Set sicurezza, 4 pezzi
in una pratica valigetta

 
 

 

Il kit è composto da: 1 cuffie protettive avvolgenti 31 dB 
pieghevoli, 1 occhiali protettivi, 1 mascherina protettiva 
FFP2, 1 guanti da lavoro SmoothGrip

N. art.  €

34539 1/8  

Novità
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Grembiule con maniche per prodotti fitosanitari
secondo la direttiva BVL 2020

• da indossare in caso di contatto con prodotti fitosanitari non diluiti (p. es. per il riempimento e la 
pulizia del dispositivo di spruzzatura o il riempimento della seminatrice)

• facile da mettere e togliere, evita la diffusione di residui di prodotti chimici nella cabina del 
trattore

• copre anche gran parte della schiena
• maniche lunghe
• Chiusura a strappo sul collo
• misura unica che arriva fino a oltre lo stivale
• la lunghezza delle maniche e del grembiule si può adattare senza problemi in base alla taglia 

dell’utilizzatore
• sviluppato in collaborazione con SYNGENTA
• riutilizzabile e lavabile
• certificato secondo EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 livello di potenza C3 (test PROWL) 

ed EN 14605+A1:2009 [PB3]
• uso in agricoltura, viticoltura e frutticoltura

 
 

 

N. art. Colore Lunghezza Larghezza  € 

15619 verde 125 cm 100 cm 1/50  

C3

Novità

Protezione antinfortunistica e abbigliamento da lavoro

Tuta protettiva per trattamenti fitosanitari Aegis
secondo la direttiva BVL 2020

• elevato comfort
• testato su 30 cicli di lavaggio a 40 °C
• chiusure lampo coperte con patte e chiudibili con automatici
• 2 chiusure lampo dal collo al piede per una comoda vestizione
• 2 tasche con cappuccio e bottoni a pressione
• uso in agricoltura, viticoltura e frutticoltura:
• in combinazione con il grembiule con maniche 15619 per il riempimento e la pulizia di apparecchi per 

prodotti fitosanitari
• applicazione di prodotti fitoterapici e attività successive consentite senza ulteriore grembiule con maniche
• certificato secondo EN ISO 13688:2013 ed EN ISO 27065:2017 livello di potenza C2 (test PROWL)

 
 

 

Composizione  

tessuto 60 % cotone, 40 % Poliestere

N. art. Colore Taglia Circonferenza petto A circonferenza vita B Circonferenza collo   €

34366 verde / grigio M 93 - 100 cm 44 - 46 cm 39 - 40 cm 1/8  
34367 verde / grigio L 101 - 108 cm 48 - 50 cm 41 - 42 cm 1/8  
34368 verde / grigio XL 109 - 116 cm 52 - 54 cm 43 - 44 cm 1/8  
34369 verde / grigio XXL 117 - 124 cm 56 - 58 cm 45 - 46 cm 1/8  
34370 verde / grigio XXXL 125 - 132 cm 60 - 62 cm 47 - 48 cm 1/8  

C2

Novità
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Stivali da lavoro e antinfortunistici

NORAMAX Safety S5
NORA stivali antinfortunistici in PU con puntale in acciaio e soletta intermedia in acciaio

• leggerissimo, solo 970 g • molto piacevole da indossare grazie al plantare anatomico e alla forma ergonomica del gambale • flessibile 
e isolante a basse temperature fino a -20 °C • lunghissima durata grazie all’innovativo sistema in poliuretano di BASF – „ELASTOPAN“ 
• suola profilata (SRC) con eccellenti proprietà antiscivolo grazie alla geometria ottimizzata • suola profilata autopulente • NORA soletta 
in PU standard: estremamente ammortizzante e assorbente • ottima resistenza a: grassi animali, liquami, sangue, acidi organici, basi, 
idrocarbonato, alcool • superficie antisporco, facile da pulire • ampio e confortevole puntale in acciaio asimmetrico su larghezza base 11 
• Ausilio per l‘estrazione • EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

 
 

 

N. art. Colore Taglia    €

347580 verde oliva 36 1/6 84  
347581 verde oliva 37 1/6 84  
347582 verde oliva 38 1/6 84  
347583 verde oliva 39 1/6 84  
347584 verde oliva 40 1/6 84  
347585 verde oliva 41 1/6 84  
347586 verde oliva 42 1/6 84  
347587 verde oliva 43 1/6 84  
347588 verde oliva 44 1/6 84  
347589 verde oliva 45 1/6 84  
347590 verde oliva 46 1/6 84  
347591 verde oliva 47 1/6 84  
347592 verde oliva 48 1/6 84  
347593 verde oliva 49 1/6 84  

NORAMAX Non Safety
NORA stivali da lavoro in PU senza puntale in acciaio e soletta intermedia in acciaio

• leggerissimo, solo 850 g • molto piacevole da indossare grazie al plantare anatomico e alla forma ergonomica del gambale • flessibile 
e isolante a basse temperature fino a -20 °C • lunghissima durata grazie all’innovativo sistema in poliuretano di BASF – „ELASTOPAN“ 
• suola profilata (SRC) con eccellenti proprietà antiscivolo grazie alla geometria ottimizzata • suola profilata autopulente • Nora soletta 
in PU standard, estremamente ammortizzante e assorbente • ottima resistenza a: grassi animali, liquami, sangue, acidi organici, basi, 
idrocarbonato, alcool • superficie antisporco, facile da pulire • Ausilio per l‘estrazione • testato secondo: EN ISO 20345:2011 CI SRC

 
 

 

N. art. Colore Taglia   € 

347670 verde oliva 36 1/6 84  
347671 verde oliva 37 1/6 84  
347672 verde oliva 38 1/6 84  
347673 verde oliva 39 1/6 84  
347674 verde oliva 40 1/6 84  
347675 verde oliva 41 1/6 84  
347676 verde oliva 42 1/6 84  
347677 verde oliva 43 1/6 84  
347678 verde oliva 44 1/6 84  
347679 verde oliva 45 1/6 84  
347680 verde oliva 46 1/6 84  
347681 verde oliva 47 1/6 84  
347682 verde oliva 48 1/6 84  
347683 verde oliva 49 1/6 84  
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UNIK LOW S5
NORA Safety-Canadian-Boot

• Galoscia in PU, suola in gomma: estremamente durevole grazie al nuovo sistema in 
poliuretano di BASF – „ELASTOPAN“ • Galoscia assolutamente impermeabile - gambale 
idrorepellente - il perfetto connubio tra le caratteristiche della scarpa e quelle dello stivale 
• leggerissimo • 100 % senza metalli - puntale protettivo in materiale composito e soletta 
intermedia in Kevlar • molto piacevole da indossare grazie al plantare anatomico e alla 
forma ergonomica del gambale • flessibile e isolante a basse temperature fino a -20 °C 
• suola profilata (SRC) con eccellenti proprietà antiscivolo grazie alla geometria ottimizzata 
• suola profilata autopulente • Soletta: estremamente ammortizzante e assorbente • ottima 
resistenza a: grassi animali, liquami, sangue, acidi organici, basi, idrocarbonato, alcool 
• superficie antisporco, facile da pulire • Ausilio per l‘estrazione • testato secondo: EN ISO 
20345:2011 SH CI HI SRC

 

 

N. art. Colore Taglia    €

347658 nero / grigio 39 1/6 108  
347659 nero / grigio 40 1/6 108  
347660 nero / grigio 41 1/6 108  
347661 nero / grigio 42 1/6 108  
347662 nero / grigio 43 1/6 108  
347663 nero / grigio 44 1/6 80  
347664 nero / grigio 45 1/6 80  
347665 nero / grigio 46 1/6 80  
347666 nero / grigio 47 1/6 80  

Stivali da lavoro e antinfortunistici

NORATHERM S5
NORA stivali antinfortunistici termici in PU con puntale in acciaio e soletta intermedia in 
acciaio

• leggerissimo, solo 1300 g • flessibile e isolante a basse temperature fino a -50 °C • molto piacevole da 
indossare grazie al plantare anatomico e alla forma ergonomica del gambale • ottima mobilità grazie al gambale 
flessibile in corrispondenza del collo del piede • lunghissima durata grazie all’innovativo sistema in poliure-
tano di BASF – „ELASTOPAN“ • suola profilata (SRC) con eccellenti proprietà antiscivolo grazie alla geometria 
ottimizzata • suola profilata autopulente • NORA soletta in PU standard: estremamente 
ammortizzante e assorbente • ottima resistenza a: grassi animali, liquami, sangue, acidi 
organici, basi, idrocarbonato, alcool • superficie antisporco, facile da pulire • Ausilio per 
l‘estrazione • testato secondo: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC

 
 

 

N. art. Colore Taglia    €

347594 verde oliva 39 1/6 84  
347595 verde oliva 40 1/6 84  
347596 verde oliva 41 1/6 84  
347597 verde oliva 42 1/5 70  
347598 verde oliva 43 1/5 70  
347599 verde oliva 44 1/5 70  
347600 verde oliva 45 1/5 70  
347601 verde oliva 46 1/5 70  
347602 verde oliva 47 1/5 70  
347603 verde oliva 48 1/5 70  
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nora Zoccoli in PU COMFY
Uno zoccolo in PU perfetto per tutte le situazioni... in giardino e per il tempo libero, ma anche sul lavoro.

• flessibile a basse temperature • lunghissima durata grazie all’innovativo sistema in poliuretano di BASF – „ELASTOPAN“ • plantare estraibile in PU con soletta 
interna in microfibra: ammortizzante e antibatterico • lavabile • confortevole da indossare • leggerissimo • impermeabile • ottima resistenza a: grassi animali, 
liquami, sangue, acidi organici, basi, idrocarbonato, alcool • suola profilata autopulente - ottime proprietà antiscivolo

 
 

 

N. art. Colore Taglia    €

347632 verde oliva 36 1/5 280  
347633 verde oliva 37 1/5 280  
347634 verde oliva 38 1/5 280  
347635 verde oliva 39 1/5 280  
347636 verde oliva 40 1/5 280  
347637 verde oliva 41 1/5 230  
347638 verde oliva 42 1/5 230  
347639 verde oliva 43 1/5 230  
347640 verde oliva 44 1/5 230  
347641 verde oliva 45 1/5 180  
347642 verde oliva 46 1/5 180  
347643 verde oliva 47 1/5 180  
347644 verde oliva 48 1/5 180  

nora Soletta in PU per zoccolo
• plantare estraibile in PU • con fodera antibatterica in microfibra • ammortizzante • stabile alla 
deformazione da compressione • lavabile

 
 

 

 €

1/15  

Taglia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

grigio scuro 347645 347646 347647 347648 347649 347650 347651 347652 347653 347654 347655 347656 347657

Stivali da lavoro e antinfortunistici

nora Soletta in PU per stivale antinfortunistico

 
 

 

 €

1/10  

Taglia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

nero 347604 347605 347606 347607 347608 347609 347610 347611 347612 347613 347614 347615 347616 347617

Ammortizzazione prolungata
• deformazione da compressione molto ridotta, inferiore al 5 %
• imbottitura e vestibilità invariate all’interno della scarpa

Attività traspirante di alto livello
• la schiuma poliuretanica a celle aperte è traspirante fino al 100 %
• L’aria può circolare nella soletta e intorno alla stessa e il piede resta più fresco all’interno della scarpa
• Parte superiore in poliestere antibatterico

Gestione dell’umidità
la struttura a celle aperte crea un sistema per la gestione dell’umidità: L’umidità viene allontanata dal 
piede e all’interno della scarpa si crea un ambiente più fresco, asciutto e sano

Leggero
Le solette NORA sono leggere e aumentano l‘efficacia della scarpa offrendo comfort e leggerezza
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Bekina Stivali antinfortunistici S5 Steplite® Easygrip
• in poliuretano leggerissimo: 40 % più leggeri rispetto a quelli in gomma o PVC • con puntale in acciaio 
e soletta intermedia in acciaio • forniti con soletta antiscivolo in 3 strati • durevoli: durano 3-4 volte più 
a lungo degli stivali in PVC • suola antiscivolo e repellente allo sporco • resistenti a letame, olio, benzina, 
grasso, liscivie e acidi • efficace isolamento dal calore e dal freddo fino a - 20°C • testato secondo: EN 
ISO20345:2011.S5.SRC

raccomandato dalle associazioni professionali!

 

 

N. art. Colore Taglia    €

34140 verde oliva 36 1/5 80  
34141 verde oliva 37 1/5 80  
34142 verde oliva 38 1/5 80  
34143 verde oliva 39 1/5 80  
34144 verde oliva 40 1/5 80  
34145 verde oliva 41 1/5 80  
34146 verde oliva 42 1/5 80  
34147 verde oliva 43 1/5 80  
34148 verde oliva 44 1/5 80  
34149 verde oliva 45 1/5 80  
34150 verde oliva 46 1/5 80  
34151 verde oliva 47 1/5 80  
34152 verde oliva 48 1/5 80  

Stivali da lavoro e antinfortunistici

Bekina Stivali antinfortunistici S5 StepliteX® Solidgrip
• in poliuretano leggerissimo: 40 % più leggeri rispetto a quelli in gomma o PVC • durevoli: durano 
3-4 volte più a lungo degli stivali in PVC • più comfort: calzata larghissima e alta • maggiore sicurezza: 
puntale in acciaio più alto e soletta in acciaio collaudata • suola antiscivolo e repellente allo sporco 
• resistenti a letame, olio, benzina, grasso, liscivie e acidi • efficace isolamento dal calore e dal freddo 
fino a - 30 °C • forniti con plantare ammortizzante in 2 strati • testato secondo: EN ISO 20345:2011.
S5.SRC

secondo S5 EN 345 ed EN ISO 20345:2011.S5.SRC

 

 

N. art. Colore Taglia    €

3485 verde oliva 36 1/5 80  
3486 verde oliva 37 1/5 80  
3487 verde oliva 38 1/5 80  
3488 verde oliva 39 1/5 80  
3489 verde oliva 40 1/5 80  
3490 verde oliva 41 1/5 80  
3491 verde oliva 42 1/5 80  
3492 verde oliva 43 1/5 80  
3493 verde oliva 44 1/5 80  
3494 verde oliva 45 1/5 80  
3495 verde oliva 46 1/5 80  
3496 verde oliva 47 1/5 80  
3497 verde oliva 48 1/5 80  
3498 verde oliva 49 1/5 80  

Maggiore comfort 
- calzata più 
ampia

Più sicurezza - 
Puntale in acciaio 
più alto

Migliori caratteristiche 
antiscivolo - profilo della 
suola ottimizzato

Ulteriori informazioni su NEOTANE Technology 
sono disponibili su www.kerbl.de!

Ulteriori informazioni su NEOTANE Technology 
sono disponibili su www.kerbl.de!
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Bekina Stivali antinfortunistici S5 StepliteX®  
Thermoprotec
• ultra leggeri ma sicurissimi grazie alla protezione delle dita e alla suola senza metallo • materiale 
esterno in poliuretano espanso • suola con profilo repellente allo sporco e antiscivolo • perfor-
mance isolante eccellente: freschi d‘estate, caldi d‘inverno (fino a -40 °C) • forniti con plantare 
ammortizzante in 2 strati • resistente all‘olio, resistente alla benzina, resistente agli acidi • testato 
secondo: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

Steplite® XCI è la combinazione ideale di stivali estivi e invernali. Speri-
mentate la comodità di un paio di stivali estivi abbinata alle proprietà 
termiche di quelli invernali.

 

 

N. art. Colore Taglia    €

34341 verde oliva 37 1/4 64  
34342 verde oliva 38 1/4 64  
34343 verde oliva 39 1/4 64  
34344 verde oliva 40 1/4 64  
34345 verde oliva 41 1/4 64  
34346 verde oliva 42 1/4 64  
34347 verde oliva 43 1/4 64  
34348 verde oliva 44 1/4 64  
34349 verde oliva 45 1/4 64  
34350 verde oliva 46 1/4 64  
34351 verde oliva 47 1/4 64  
34352 verde oliva 48 1/4 64  

Stivali da lavoro e antinfortunistici

Maggiore comfort - 
calzata più ampia

Più sicurezza - Puntale 
in acciaio più alto

Migliori caratteristiche 
antiscivolo - profilo della 
suola ottimizzato

Ulteriori informazioni su NEOTANE Technology 
sono disponibili su www.kerbl.de!

Bekina Stivali antinfortunistici S5 MidliteX SOLIDGRIP®

La forma a mezza altezza consente una calzata e uno sfilamento semplici e rapidi. Grazie all‘altezza ridotta, lo stivale è 
perfetto anche per le persone con i polpacci robusti.
• in poliuretano leggerissimo: 40 % più leggeri rispetto a quelli in gomma o PVC • durevoli: durano 3-4 volte più a 
lungo degli stivali in PVC • maggiore comfort - calzata extra ampia • maggiore sicurezza: puntale in acciaio più alto 
e soletta in acciaio collaudata • suola antiscivolo e repellente allo sporco • resistenti a letame, olio, benzina, grasso, 
liscivie e acidi • efficace isolamento dal calore e dal freddo fino a - 30 °C • forniti con plantare ammortizzante in 2 
strati • Altezza del gambale: ca. 26.5 cm • testato secondo: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

secondo S5 EN 345 ed EN ISO 20345:2011.S5.SRC

 
 

N. art. Colore Taglia  €

347721 verde oliva 36 1  
347722 verde oliva 37 1  
347723 verde oliva 38 1  
347724 verde oliva 39 1  
347725 verde oliva 40 1  
347726 verde oliva 41 1  
347727 verde oliva 42 1  
347728 verde oliva 43 1  
347729 verde oliva 44 1  
347730 verde oliva 45 1  
347731 verde oliva 46 1  
347732 verde oliva 47 1  
347733 verde oliva 48 1  
347734 verde oliva 49 1  

Novità
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Plantare in 2 strati
• plantare ergonomico per un comfort ancora maggiore del piede nello stivale e una migliore 
aerazione • trattamento antibatterico • rinforzo ammortizzante del tallone • traspirabilità 
ulteriormente migliorata • indicato per tutti i BEKINA® Boots • lavabile a 30 °C

 
 

 

 €

1/40  

Taglia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

verde 34106 34107 34108 34109 34110 34111 34112 34113 34114 34115 34116 34117 34118 34119

Soletta ammortizzante in 3 strati
• ottimo isolamento grazie allo strato superiore supplementare in feltro • lo strato in feltro ostacola gli 
odori • effetto imbottito nell‘intera soletta interna • ottime proprietà antiscivolo nello stivale grazie alla 
suola gommata • indicato per tutti i BEKINA® Boots • lavabile a 30 °C 

 

 

 €

1/40  

Taglia 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

verde 34174 34175 34176 34177 34178 34179 34180 34181 34182 34183 34184 34185 34186

Pulitore per stivali
• non necessita fissaggio • antiscivolo e antipedata • completo di 5 spazzole 
e grata • modello in acciaio inox resistente • pulitura con acqua senza fatica 
• aggiunta di detergenti per evitare di introdurre agenti patogeni nelle stalle

 
 

 

N. art. con attacco 1/2“    €

29320 1/2“ 1 25  

N. art. Descrizione   €

29321 Spazzola per pavimenti 1/10  
29322 Spazzola laterale in alto 1/10  
29323 Spazzola laterale in basso 1/10  

Stivali da lavoro e antinfortunistici

Maggiore comfort 
- calzata più ampia

Più sicurezza - 
Puntale in acciaio 
più alto

Migliori caratteristiche 
antiscivolo - profilo della 
suola ottimizzato
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Dunlop® Stivali antinfortunistici Purofort®+ S5
• maggiore spazio per le dita • plantare anatomico • materiale esterno in poliuretano 
espanso • imbottitura rossa dunlop in tessuto antibatterico • plantare anatomico Premium 
• suola profilata in PU antiscivolo, antisporco, facile da pulire, con protezione per scale 
• antistatici • parzialmente resistenti a olio, benzina e acidi • La tecnologia Purofort® garan-
tisce l‘isolamento termico fino a - 20 °C • profilo facile da pulire, particolarmente pratici per 
l‘impiego in agricoltura • Protezione delle dita: Puntale in acciaio • Protezione antiperforazi-
one: Suola intermedia in acciaio • testato secondo: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Imbottitura in tessuto antibatterico

 

 

N. art. Colore Taglia    €

34770 verde oliva 36 1/6 90  
34771 verde oliva 37 1/6 90  
34772 verde oliva 38 1/6 90  
34773 verde oliva 39 1/6 90  
34774 verde oliva 40 1/6 90  
34775 verde oliva 41 1/6 90  
34776 verde oliva 42 1/6 90  
34777 verde oliva 43 1/6 60  
34778 verde oliva 44 1/6 60  
34779 verde oliva 45 1/6 60  
34780 verde oliva 46 1/6 60  
34781 verde oliva 47 1/6 60  
34782 verde oliva 48 1/6 60  
34783 verde oliva 49 / 50 1/6 60  

Dunlop® Stivali antinfortunistici Purofort® Field-
PRO
La forza di Purofort® è che si indossa come una sneaker
• vestibilità perfezionata con innovativa forma Snug-fit di Dunlop che impedisce lo scivo-
lamento del tallone • la scelta affidabile per i professionisti dell’agricoltura e dell’industria 
• Puntale protettivo in acciaio e soletta intermedia certificati S5 ed EN ISO 20345:2011 
• con il nostro Purofort leggero e flessibile i vostri piedi non saranno stanchi fino alla fine 
del lavoro • il Purofort resistente esiste nella concorrenza • il Purofort resistente ai tagli 
e all‘abrasione garantisce una sicurezza persistente • suola professionale certificata SRC 
per un ottimo grip al suolo • con indicatore di usura delle superfici di scorrimento per il 
monitoraggio dell’efficacia della suola esterna • i canali nella suola esterna evacuano il 
fango e l‘acqua disperdendoli nell’ambiente, per garantire la sicurezza ad ogni passo • La 
tecnologia Purofort® garantisce l‘isolamento termico fino a - 20 °C

 
 

N. art. Colore Taglia    €

347694 verde oliva 37 1/6 90  
347695 verde oliva 38 1/6 90  
347696 verde oliva 39 1/6 90  
347697 verde oliva 40 1/6 90  
347698 verde oliva 41 1/6 90  
347699 verde oliva 42 1/6 90  
347700 verde oliva 43 1/6 60  
347701 verde oliva 44 1/6 60  
347702 verde oliva 45 1/6 60  
347703 verde oliva 46 1/6 60  
347704 verde oliva 47 1/6 60  
347705 verde oliva 48 1/6 60  

Stivali da lavoro e antinfortunistici

Novità
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Stivali da lavoro e antinfortunistici

Dunlop® Stivale invernale Blizzard
• design accattivante e vestibilità confortevole • imbottitura spessa e gradevole in pelliccia sintetica • materiale esterno e suola in PVC • eccellente isolamento 
dal freddo • soletta intermedia ammortizzante, di colore diverso • risvolto impermeabile con lacci • suola esterna antiscivolo

 
 

 

N. art. Colore Taglia    €

34850 verde oliva / nero 36 1/6 72  
34851 verde oliva / nero 37 1/6 72  
34852 verde oliva / nero 38 1/6 72  
34853 verde oliva / nero 39 1/6 54  
34854 verde oliva / nero 40 1/6 54  
34855 verde oliva / nero 41 1/6 54  
34856 verde oliva / nero 42 1/6 54  
34857 verde oliva / nero 43 1/6 54  
34858 verde oliva / nero 44 1/6 54  
34859 verde oliva / nero 45 1/6 54  
34860 verde oliva / nero 46 1/6 54  
34861 verde oliva / nero 47 1/6 54  
34862 verde oliva / nero 48 1/6 54  

Dunlop® Stivali antinfortunistici Purofort® FieldPRO Thermo+
• vestibilità perfezionata con innovativa forma Sneaker-fit di Dunlop che impedisce lo scivolamento del tallone • la scelta affidabile per i professionisti 
dell’agricoltura e dell’industria • ideale per lavorare al freddo • Protezione delle dita: Puntale in acciaio • Protezione antiperforazione: Suola intermedia 
in acciaio • soletta interna comfort dalla forma anatomica • il Purofort resistente ai tagli e all‘abrasione garantisce una sicurezza persistente • antistatici 
• parzialmente resistenti a olio, benzina e acidi • con un isolamento fino a - 50 °C, il FieldPRO Thermo+ dimostra tutte le sue potenzialità ovunque sia 
sottoposto a condizioni atmosferiche avverse • la suola spessa impedisce il raffreddamento del piede, il profilo particolarmente basso è particolarmente 
adatto per le zone umide • con indicatore di usura delle superfici di scorrimento per il monito-
raggio dell’efficacia della suola esterna • i canali nella suola esterna evacuano il fango e l‘acqua 
disperdendoli nell’ambiente, per garantire la sicurezza ad ogni passo • testato secondo: EN ISO 
20345:2011 S5 CI CR AN SRC ; ASTM F2413-11 M/I/C

 
 

disponibile da: 
Marzo 2022

N. art. Colore Taglia   €

347735 verde oliva 37 1/6 60  
347736 verde oliva 38 1/6 60  
347737 verde oliva 39 1/6 60  
347738 verde oliva 40 1/6 60  
347739 verde oliva 41 1/6 60  
347740 verde oliva 42 1/6 60  
347741 verde oliva 43 1/6 60  
347742 verde oliva 44 1/6 60  
347743 verde oliva 45 1/6 60  
347744 verde oliva 46 1/6 60  
347745 verde oliva 47 1/6 60  
347746 verde oliva 48 1/6 60  

Novità

Dunlop® Soletta Comfort
adatto per Purofort® FieldPRO e Purofort® FieldPRO Thermo+

• morbido e comodo plantare ergonomico EVA per un comfort straordinario che sentirete per 
tutto il giorno • forma ottimizzata per una tenuta ottimale • caratteristiche ammortizzanti 
grazie all’imbottitura sul tallone • durevole e resistente all’usura • la migliore evacuazione 
dell’umidità garantisce piedi asciutti

 
 

 

 €

1/10  

Taglia 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

nero 347747 347748 347749 347750 347751 347752 347753 347754 347755 347756 347757 347758

Novità



547

Dunlop® Stivali da lavoro Pricemastor
• stivale classico, con gambale alto, impermeabile in PVC per il lavoro, il giardinaggio e il tempo 
libero • imbottitura interna realizzata in pratico poliestere • gambale nero, suola nera • non 
completamente resistente a oli, acidi, fertilizzanti, disinfettanti e vari prodotti chimici • testato CE

 
 

 

N. art. Colore Taglia    €

34785 nero 37 1/8 240  
34786 nero 38 1/8 192  
34787 nero 39 1/8 192  
34788 nero 40 1/8 192  
34789 nero 41 1/8 192  
34790 nero 42 1/8 192  
34791 nero 43 1/8 192  
34792 nero 44 1/8 192  
34793 nero 45 1/8 144  
34794 nero 46 1/8 144  
34795 nero 47 1/8 144  

Stivali da lavoro e antinfortunistici

Dunlop® Stivali da lavoro Dee
• stivale con gambale di altezza media, impermeabile in PVC per il lavoro, il giardinaggio e il 
tempo libero • gambale verde scuro, suola nera • non completamente resistente a oli, acidi, 
fertilizzanti, disinfettanti e vari prodotti chimici • con suola profilata Dunlop® • imbottitura 
interna realizzata in pratico poliestere • Altezza del gambale: ca. 26 cm

altezza del gambale estremamente bassa ca. 26 cm

 

 

N. art. Colore Taglia    €

34951 verde oliva 37 1/10 240  
34952 verde oliva 38 1/10 240  
34953 verde oliva 39 1/10 240  
34954 verde oliva 40 1/10 240  
34955 verde oliva 41 1/10 240  
34956 verde oliva 42 1/10 240  
34957 verde oliva 43 1/10 240  
34958 verde oliva 44 1/10 240  
34959 verde oliva 45 1/10 180  
34960 verde oliva 46 1/10 180  
34961 verde oliva 47 1/10 180  

Dunlop® Soletta Comfort
adatta per Purofort®+ S5 e Purofort® Thermo+ S5

• assorbimento: le nuove solette intercambiabili assorbono umidità fino a 3 volte il loro peso speci-
fico • miglioramento del 100 % delle proprietà di assorbimento energetico • Controllo degli odori 
migliorato del 30 % • mantengono meglio la loro forma nell‘indossare e sfilare lo stivale e riman-
gono all‘interno • in Poliyou®, un componente PU, quindi particolarmente adatte agli stivali Dunlop 
Purofort • plantare di forma ergonomica con ammortizzazione a 3 zone per un maggiore comfort del 
piede nello stivale • traspirabilità migliore grazie ai „canali di ventilazione“ nell‘area della dita

 

 

 

 €

1/10  

Taglia 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 / 50

nero 34891 34892 34893 34894 34895 34896 34897 34898 34899 34900 34901 34902 34903

Top Seller
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Snugboots

Dunlop® Snugboot Craftsman Full Safety
sviluppato per un maggiore comfort per tutti coloro che affrontano lavori impegnativi
• grazie al materiale PUROTEX nasce il primo stivale con gambale traspirante e impermeabile • parte superiore 
leggera e resistente all’usura per lavorare comodamente dal mattino presto alla sera tardi • materiale Purofort® 
leggero per un comfort persistente • puntale protettivo e soletta intermedia leggeri, senza metallo • comfort 
straordinario grazie alla forma precisa e aderente • certificazione SRC, suola antiscivolo • suola esterna resistente 
all‘abrasione e facile da pulire • la calzata stabile avvolge il piede e ad ogni passo assicura il supporto biomecca-
nico • certificata secondo tutti gli standard di sicurezza mondiali importanti • testato secondo:  
EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC, ASTM F2413-18 M/I/C PR SD 100, CSA Z195-14 PR SD

 
 

 

N. art. Colore Taglia    €

347684 nero 37 1/6 72  
347685 nero 38 1/6 72  
347686 nero 39 / 40 1/6 72  
347687 nero 41 1/6 72  
347688 nero 42 1/6 72  
347689 nero 43 1/6 72  
347690 nero 44 / 45 1/6 72  
347691 nero 46 1/6 72  
347692 nero 47 1/6 72  
347693 nero 48 1/6 72  

Novità

Dunlop® Snugboot WorkPro Full Safety
Progettati per un maggiore comfort, per tutti coloro che sanno come affrontare il lavoro.
• grazie al materiale PUROTEX nasce il primo stivale con gambale traspirante e impermea-
bile • parte superiore leggera e resistente all’usura per un comfort che dura tutto il giorno 
• materiale Purofort® di alta qualità per la massima sicurezza • suola esterna antiscivolo 
certificata SRC per conquistare davvero ogni terreno • suola esterna resistente all‘abrasione 
e facile da pulire • la calzata stabile avvolge il piede e ad ogni passo assicura il supporto 
biomeccanico • puntale protettivo e soletta intermedia leggeri, senza metallo • materi-
ale Purofort® leggero per un comfort persistente • certificato secondo tutte le norme di 
sicurezza mondiali importanti • testato secondo: EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC |  CSA 
Z195-14 PR SD | ASTM F2413-17 M I/75 C/75 PR SD 100

 
 

 

N. art. Colore Taglia   €

347560 nero 37 1/6 60  
347561 nero 38 1/6 60  
347562 nero 39 / 40 1/6 60  
347563 nero 41 1/6 60  
347564 nero 42 1/6 60  
347565 nero 43 1/5 50  
347566 nero 44 / 45 1/5 50  
347567 nero 46 1/5 50  
347568 nero 47 1/5 50  
347569 nero 48 1/5 50  
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Stivali NeoLite
• ideale per il lavoro nella stalla e al pascolo • suola con profilo autopulente per una 
buona protezione dalle scivolate • grazie alla caratteristica di isolamento termico del 
caucciù sintetico, gli stivali tengono i piedi piacevolmente caldi anche in inverno • com-
fort straordinario grazie al peso ridotto e al gambale flessibile in gomma sintetica

 
 

Composizione  

gambale estraibile 100% gomma sintetica
Soletta interna 100 % PVC
Piede 100 % PVC

N. art. Colore Taglia   €

322071 nero 36 1/10  
322072 nero 37 1/10  
322073 nero 38 1/10  
322074 nero 39 1/10  
322075 nero 40 1/10  
322076 nero 41 1/10  

3222071 nero 42 1/10  
3222072 nero 43 1/10  
3222073 nero 44 1/10  
3222074 nero 45 1/10  

Stivali NeoLite
mezza altezza

• ideale per il lavoro nella stalla e al pascolo • suola con profilo autopulente per una 
buona protezione dalle scivolate • grazie alla caratteristica di isolamento termico del 
caucciù sintetico, gli stivali tengono i piedi piacevolmente caldi anche in inverno • com-
fort straordinario grazie al peso ridotto e al gambale flessibile in gomma sintetica

 
 

Composizione  

gambale estraibile 100% gomma sintetica
Soletta interna 100 % PVC
Piede 100 % PVC

N. art. Colore Taglia   €

3210190 nero 36 1/10  
3210191 nero 37 1/10  
3210192 nero 38 1/10  
3210193 nero 39 1/10  
3210194 nero 40 1/10  
3210195 nero 41 1/10  
3222098 nero 42 1/10  
3222099 nero 43 1/10  
3222100 nero 44 1/10  
3222101 nero 45 1/10  

Stivali
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• Gamma selezionata di guanti da lavoro e di alta 
qualità. Materie prime selezionate, lavorazione di alta 
qualità e praticità senza compromessi sono i tratti 
principali di questa gamma di prodotti!

• Severi controlli della qualità di lavorazione, della 
vestibilità e dell‘assenza di sostanze nocive presso il 
produttore e alla consegna

I campi d‘impiego vengono illustrati nelle immagini!

Presentazione coerente grazie ai cartellini di qualità!

Possibilità di stampa su richiesta del cliente.

Categorie di rischio DPI guanti:
CAT I Rischi bassi, omologazione non richiesta. Il guanto è conforme ai requisiti generali della 
direttiva europea 2016/425 e deve soddisfare requisiti fondamentali (EN ISO 21420).
CAT II Rischi meccanici di media entità, necessita di omologazione in conformità alla normativa 
EN388.
CAT III Rischi irreversibili o mortali, necessita di omologazione e di monitoraggio della qualità 
tramite un ente di controllo qualificato.

Pittogrammi e norme per i dispositivi di protezione individuale:

EN 388:2016+A1:2018
Pericoli meccanici

EN 511:2006
Protezione dal freddo

EN ISO 374-5:2016
Contaminazione 
microbiologica

EN ISO 11393-4:2020
Abbigliamento protettivo 
per l‘uso di seghe a catena 
manuali

EN ISO 21420:2020
requisiti fondamentali dei 
guanti

Importante:
Tutti i dati, le classificazioni e i pittogrammi valgono solo a titolo di raccomandazione. 
In ogni caso vanno rispettate le disposizioni in materia di sicurezza del settore formulate 
dal legislatore o da uffici secondari per il posto di lavoro interessato. Analisi dei rischi 
necessaria!

Livelli di prestazione:
Più alto è il numero, migliore è 
l‘efficacia

Resistenza all‘usura livello 0 – 4

Resistenza al taglio (Coupe-Test) livello 0 – 5

Resistenza allo strappo livello 0 – 4

Resistenza alla perforazione livello 0 – 4

Resistenza al taglio (TDM - ISO 13997) livello A - F

Resistenza agli urti: se superato Level P

EN ISO 374-1:2016
Protezione dalla contami-
nazione chimica

EN 407:2020
Protezione dai rischi 
termici (calore e fuoco)

EN 388:2016
+A1:2018

EN ISO 11393-4:2020
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Guanto per lavorazioni meccaniche Helios
Il leggero

Ottima vestibilità e peso ridotto per un comfort ottimale. Il guanto per i lavori di precisione!
• 0,5 mm di materiale sintetico ultra sottile ma resistente per i lavori di precisione • lycra 
avvolgente per una libertà di movimento e un comfort totali: il guanto viene percepito come 
una seconda pelle • matrice a nido d’ape in silicone sulle dita e sui palmi per una presa 
ottimale • punti esposti sul dorso della mano rinforzati con silicone • estremità delle dita 
conduttive per l’utilizzo dei touch screen 

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato  
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297821 nero / rosso 7 / S 1/3/60  
297822 nero / rosso 8 / M 1/3/60  
297823 nero / rosso 9 „ 1/3/60  
297824 nero / rosso 10 / XL 1/3/60  
297825 nero / rosso 11 / XXL 1/3/60  

Keron Active per lavorazioni meccaniche

Guanto per lavorazioni meccaniche Horen
Il campione della presa

Grip straordinario, perfetta aderenza, traspirante: nessun altro guanto offre una presa 
migliore!
• speciale matrice sagomata in silicone (rivestimento antiscivolo) sulle dita e sui palmi 
per una presa ottimale che consente di lavorare risparmiando le forze • i dorsi e il bordo 
in materiale elasticizzato assicurano una perfetta vestibilità • materiale elasticizzato 
traspirante a 4 vie tra le dita per un ulteriore comfort climatico • linguetta per indossare 
comodamente i guanti • zona assorbente in spugna per un maggiore comfort 

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297862 nero / grigio / rosso 8 / M 1/3/60  
297863 nero / grigio / rosso 9 „ 1/3/60  
297864 nero / grigio / rosso 10 / XL 1/3/60  
297865 nero / grigio / rosso 11 / XXL 1/3/60  

Touch screen
Nido d’ape in silicone per una presa precisa

Lycra ultra sottile

Rinforzo

Zona assorbente in spugna

Matrice in silicone

Linguetta

Materiale elasticizzato a 4 vie

3131 X
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Keron Active per lavorazioni meccaniche
Guanto per lavorazioni meccaniche Wotan
Il guanto antiurto

Grip straordinario e perfetta aderenza per gli utenti professionali. Protegge le 
mani dalle lesioni causate da urti e impatti.
• taglio aderente per i lavori di precisione • stampa in silicone sulle punte 
delle dita e sui palmi per una presa ottimale • imbottitura nelle superfici 
interne delle mani per ammortizzare le vibrazioni • imbottitura dal motivo 
sofisticato per una maggiore libertà di movimento • dorso in elastan flessibile 
per una vestibilità e una traspirazione perfette • chiusura a strappo che  
impedisce la penetrazione di corpi estranei e assicura una perfetta  
aderenza • protezione in neoprene sulle nocche

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297872 nero / rosso 8 / M 1/3/60  
297873 nero / rosso 9 „ 1/3/60  
297874 nero / rosso 10 / XL 1/3/60  
297875 nero / rosso 11 / XXL 1/3/60  
297876 nero / rosso 12 / XXXL 1/3/60  

Stampa in silicone per 
una presa perfetta

Materiale ammortizzante

Protezione in neoprene sulle nocche

Chiusura a strappo resistente

Guanto per lavorazioni meccaniche Hermes
L’antiusura

Il comfort incontra la robustezza. Protezione completa, comoda e sicura per tutta la mano grazie alle 
ampie superfici antiusura.
• Materiale ammortizzante sul palmo per lavorare senza fatica • con doppio rinforzo in PVC, superfici 
ruvide sui palmi e sulle dita per un’eccellente presa e tenuta, indicati anche per lavorare con le funi 
• zona rinforzata tra pollice e indice per una durata di utilizzo prolungata • dorso in elastan flessibile per 
una vestibilità e una traspirazione perfette • chiusura a strappo che impedisce la penetrazione di corpi 
estranei e assicura una perfetta aderenza • protezione in neoprene sulle nocche • zona assorbente in 
spugna per un maggiore comfort • linguetta per indossare comodamente i guanti 

 

con etichetta appendi articolo

N. art. Colore Misura guanti  €

297882 nero / rosso 8 / M 1/3/60  
297883 nero / rosso 9 „ 1/3/60  
297884 nero / rosso 10 / XL 1/3/60  
297885 nero / rosso 11 / XXL 1/3/60  
297886 nero / rosso 12 / XXXL 1/3/60  

Rinforzo
Zona assorbente in spugna

Materiale ammortizzante Protezione in neo-
prene sulle nocche

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • •

3131 X

2021 X
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Keron Active per lavorazioni meccaniche
Guanto per lavorazioni meccaniche Zelos
il tuttofare

Perfetta aderenza, dorsi elastici, buona vestibilità: un compagno affidabile per 
tutti i lavori quotidiani
• dorsi traspiranti e buona vestibilità grazie all’elastan flessibile • palmi in 
morbida microfibra lavabile dello spessore di 1 mm • chiusura a strappo che impe-
disce la penetrazione di corpi estranei e assicura una perfetta aderenza

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297841 grigio / rosso / nero 7 / S 1/3/60  
297842 grigio / rosso / nero 8 / M 1/3/60  
297843 grigio / rosso / nero 9 „ 1/3/60  
297844 grigio / rosso / nero 10 / XL 1/3/60  
297845 grigio / rosso / nero 11 / XXL 1/3/60  
297846 grigio / rosso / nero 12 / XXXL 1/3/60  

Guanto per lavorazioni meccaniche Ajax
Lo stiloso

Sicuro, armonico, nessuna abrasione, protezione completa per tutta la mano: il guanto migliore della 
gamma
• i rinforzi TPR sul dorso assorbono gli urti e proteggono il tessuto dalla lacerazione • zone scanalate 
rinforzate sul palmo per prolungare la durata di utilizzo, in particolare quando si lavora con le funi 
• materiale ammortizzante nella zona tenare per l‘assorbimento degli urti • palmi in morbida microfibra 
lavabile dello spessore di 1 mm • chiusura a strappo che impedisce la penetrazione di corpi estranei e 
assicura una perfetta aderenza 

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297852 nero / rosso 8 / M 1/3/60  
297853 nero / rosso 9 „ 1/3/60  
297854 nero / rosso 10 / XL 1/3/60  
297855 nero / rosso 11 / XXL 1/3/60  

Chiusura a strappo resistente

Microfibra morbida

Targhetta per il nome

Elastan flessibile

Materiale ammortizzante

Targhetta per il nome

Superficie d’usura scanalata

Rinforzi TPR

2011 X
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Keron Active per lavorazioni meccaniche
Guanto per lavorazioni meccaniche Melyc
Il rompighiaccio

Caldo, morbido, impermeabile. Un guanto da lavoro ottimizzato per i climi freddi.
• membrana impermeabile e traspirante per mani sempre asciutte • l’isolamento in pile mantiene 
le mani piacevolmente calde • il bordo in maglia di alta qualità, lunghissimo e aderente impedisce 
la penetrazione della neve • finta pelle strutturata sui palmi per una buona presa • punti esposti sul 
dorso della mano rinforzati con silicone

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio • • • •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • • •
Inverno • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297892 nero / grigio 8 / M 1/3/60  
297893 nero / grigio 9 „ 1/3/60  
297894 nero / grigio 10 / XL 1/3/60  
297895 nero / grigio 11 / XXL 1/3/60  
297896 nero / grigio 12 / XXXL 1/3/60  

Guanto per lavorazioni meccaniche Brandy
• guanto elastico, senza cuciture in maglia fine di nylon (gauge 13) • con rivestimento in schiuma di 
nitrile morbido, ma tuttavia resistente all‘usura • resistente all‘olio • ottima presa su bagnato e asciutto 
• buona vestibilità • dotata di chiusura a strappo • dorso libero, niente sudore • rinforzo tra pollice e 
indice • protezione del dorso della mano, delle dita e delle unghie grazie ai rinforzi • Campi d‘impiego: 
edilizia, industria - in tutti i campi in cui le mani devono essere sempre completamente protette

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • • •
Resistenza a grasso/olio • • • •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297732 nero / arancione 8 / M 1/6/60  
297733 nero / arancione 9 „ 1/6/60  
297734 nero / arancione 10 / XL 1/6/60  
297735 nero / arancione 11 / XXL 1/6/60  

Finta pelle strutturata

Bordo in maglia extra lungo

Rinforzo in silicone

Strato in membrana impermeabile

4121 X
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Keron Active Driver

Guanto Okuda II
• guanto conciato senza cromo • in morbida pelle caprina 
• ipoallergenico • senza imbottitura, dorso aperto, per 
una migliore traspirazione • dorso in cotone stretch per 
una vestibilità perfetta, senza sudore • polsino in maglia 
con chiusura a strappo • campi di impiego: ovunque sia 
necessario avere una buona sensibilità tattile

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297151 grigio 7 / S 1/6/60  
297152 grigio 8 / M 1/6/60  
297153 grigio 9 „ 1/6/60  
297154 grigio 10 / XL 1/6/60  
297155 grigio 11 / XXL 1/6/60  
297156 grigio 12 / XXXL 1/6/60  

Guanto Graphix II
• spessore delle pelle 1,1 mm, lavorazione conciaria, il 
guanto è resistente all‘usura, pur essendo morbido • pelle 
bovina di prima qualità, senza sfregi né lacerazioni, resis-
tente e idrorepellente • doppia cucitura, per una durata 
estremamente lunga, senza scuciture • imbottitura leggera 
• apertura sul dorso • dorso strech in elastan, per una 
vestibilità perfetta, indeformabile • risvolto corto, elastico 
per una buona mobilità della mano, lo sporco non penetra 
nel guanto • campo di impiego: ovunque servano guanti 
particolarmente resistenti, ma leggeri

 
 

con etichetta appendi articolo Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297173 nero 9 „ 1/6/60  
297174 nero 10 / XL 1/6/60  
297175 nero 11 / XXL 1/6/60  
297176 nero 12 / XXXL 1/6/60  

Concia naturale

Guanto Pan
• guanto conciato senza cromo • morbida pelle nappa 
caprina idrorepellente • dorso leggero in poliestere, 
ottima aerazione • Lati delle dita in nylon elasticizzato 
• forma tridimensionale aderente • risvolto corto ed 
elastico, la mobilità del polso rimane intatta • non 
imbottito, nessuna sudorazione • Campo di impiego: 
Lavori di montaggio e di precisione

 
 

con etichetta appendi articolo
Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297911 nero 7 / S 1/6/60  
297912 nero 8 / M 1/6/60  
297913 nero 9 „ 1/6/60  
297914 nero 10 / XL 1/6/60  
297915 nero 11 / XXL 1/6/60  

Novità

Concia naturale

Concia naturale

Top Seller

3121 X

2243 X
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Guanti in nappa di pelle bovina Boss II
• guanto conciato senza cromo • ipoallergenico • in morbida nappa di pelle bovina, liscia e 
resistente all‘usura • finemente lavorata • senza imbottitura, adatto quindi anche a tempera-
ture estive • risvolto corto ed elastico, la mobilità del polso rimane intatta • Campi d‘impiego: 
Assemblaggio e artigianato, spedizioni, impiego universale

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297902 creme 8 / M 1/6/60  
297903 creme 9 „ 1/6/60  
297904 creme 10 / XL 1/6/60  
297905 creme 11 / XXL 1/6/60  

Guanto in pelle nappa caprina Rancher II
• guanto conciato senza cromo • ipoallergenico • in morbida nappa di capra, 
liscia e finemente lavorata • imbottitura in feltro di cotone, la mano viene avvolta 
da un‘estrema morbidezza • guanto completamente in pelle e cerato, quindi 
totalmente idrorepellente • risvolto corto, elastico per una buona mobilità della 
mano, lo sporco non penetra nel guanto • campi di impiego: edilizia e artigianato, 
spedizioni, impiego universale

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297112 creme 8 / M 1/6/60  
297113 creme 9 „ 1/6/60  
297114 creme 10 / XL 1/6/60  
297115 creme 11 / XXL 1/6/60  

Concia naturale

Concia naturale

3142 X
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Keron Garden
Guanto da giardinaggio Aventex
• in morbida microfibra • palmo in feltro di cotone, per contenere morbidamente 
la mano • eccellente vestibilità e sensibilità tattile grazie al dorso flessibile in 
elastan • campo d‘impiego: giardinaggio

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297131 grigio / rosso 7 / S 1/6/60  
297132 grigio / rosso 8 / M 1/6/60  
297133 grigio / rosso 9 „ 1/6/60  
297134 grigio / rosso 10 / XL 1/6/60  

Guanto da giardinaggio Secret Garden
• in morbida microfibra • eccellente vestibilità e sensibilità tattile grazie al dorso flessibile 
in elastan • vestibilità aderente grazie alla chiusura a strappo • design elegante sul dorso e 
sul palmo • campo d‘impiego: giardinaggio

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297200 verde / grigio 7 / S 1/6/60  
297206 verde / grigio 8 / M 1/6/60  
297207 verde / grigio 9 „ 1/6/60  
297208 verde / grigio 10 / XL 1/6/60  
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Keron Garden
Guanto da giardinaggio Rose Garden
• guanto in microfibra morbida ma resistente • palmo rinforzato per fornire ulteriore prote-
zione da punture • lunghezza totale del guanto: 40 cm, le braccia sono protette • risvolto 
imbottito in materiale espanso, per offrire maggiore comfort • zona del polsino in morbido 
elastan per la massima libertà di movimento • eccellente vestibilità • uso: lavori in giardino, 
protezione da spine

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €  

297534 nero / grigio 10 / XL 1/6/60   
297531 a fiori 8 / M 1/6/60  NEW

Guanto da giardinaggio Soft N Care 
Landscape
• guanto senza cuciture in fine maglia (gauge 13) di nylon elastico e resistente 
• pregiato rivestimento in schiuma di nitrile („MicroFinish“, la struttura della 
superficie è simile a ventose) • ottima sensibilità tattile e vestibilità perfetta 
• delicato con piante e frutti grazie al rivestimento morbido, ma antiscivolo 
• guanti da giardinaggio di ultima generazione • lavabile

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297286 rosso 7 / S 1/6/72  
297287 rosso 8 / M 1/6/72  
297288 rosso 9 „ 1/6/72  

 

297534

297531
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Keron Garden
Guanto da giardinaggio WithGarden Premium 
Foresta
• guanto senza cuciture in fine maglia (gauge 13) di nylon elastico e resistente • pregiato 
rivestimento elastico in schiuma di lattice („MicroFinish“, la struttura della superficie è simile a 
ventose) • polsino alto in maglia, per proteggere dalle ortiche e dalla sporcizia ben oltre il polso 
• eccellente vestibilità TOWA per una perfetta adattabilità • delicato con piante e frutti grazie al 
rivestimento morbido, ma antiscivolo • lavato, quindi protezione da allergie al lattice • guanti da 
giardinaggio di ultima generazione 

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297506 verde 7 / S 1/6/72  
297507 verde 8 / M 1/6/72  
297508 verde 9 „ 1/6/72  

Guanto da giardinaggio WithGarden Premium Luminus
• guanto senza cuciture in maglia fine (gauge 13) di poliestere elastico • pregiato rivestimento in 
schiuma di nitrile („MicroFinish“, la struttura della superficie è simile a ventose), consente perciò 
un‘ottima presa anche in condizioni asciutte, umide o unte • polsino alto in maglia, per proteggere 
dalle ortiche e dalla sporcizia ben oltre il polso • lavabile in lavatrice in acqua fredda • guanti da 
giardinaggio di ultima generazione

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297501 a fiori 7 / S 1/6/72  
297502 a fiori 8 / M 1/6/72  
297503 a fiori 9 „ 1/6/72  
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Guanto da giardinaggio FlowerPower
• tessuto poliestere elastico, senza cuciture (maglia fine, gauge 13), che consente una 
perfetta vestibilità per ogni mano • dorso aperto, quindi ottima mobilità • rivestimento 
in PU sottile e traspirante, che consente una buona sensibilità tattile • campo d‘impiego: 
giardinaggio

Confezione doppia

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Misura guanti UO Coppia / UV  €

297456/2 8 / M 1 confezione 2 / confezione 1/6/60  

Guanto da giardinaggio Garden Care
• guanto senza cuciture in maglia fine (gauge 13) di poliestere • perfetta vestibilità per 
ogni mano e buona mobilità grazie al dorso aperto • molto elastico e adattabile grazie al 
sottile rivestimento in lattice • colori eleganti e design a fiori sul dorso • campo d‘impiego: 
giardinaggio

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297577 rosso 8 / M 1/6/60  
297276 giallo 8 / M 1/6/60  
297278 viola 8 / M 1/6/60  
297279 azzurro 8 / M 1/6/60  
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Guanto da giardinaggio Calla
• design elegante • in elastan elastico • con chiusura a 
strappo per una calzata perfetta • puntini in PVC per una 
migliore presa

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato  
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297135 verde / a fiori 6 / XS 1/6/60  
297136 verde / a fiori 7 / S 1/6/60  
297137 verde / a fiori 8 / M 1/6/60  
297138 verde / a fiori 9 „ 1/6/60  

Guanto da giardinaggio 
Sunny
• design elegante • traspirazione eccellente sul dorso 
grazie allo spacco • con chiusura a strappo per una 
calzata perfetta • similpelle PU morbida con palmo 
imbottito

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •
Traspirabilità • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297126 giallo / a fiori 7 / S 1/6/60  
297127 giallo / a fiori 8 / M 1/6/60  
297128 giallo / a fiori 9 „ 1/6/60  

Guanto da giardinaggio Gardo
• palmo rivestito con puntini in PVC antiscivolo • con risvolto • Materiale: cotone

 
 

con etichetta codice a barre

Valutazione  

Durevolezza •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato  
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Descrizione Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

29736 per donna diversi colori 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
29735 per uomo verde 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  

29735 29736
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Guanto per bambini Mini 
Winter
• Palmo in morbido materiale sintetico poliuretanico 
impermeabile • Dorsi in softshell • calda fodera in 
cotone Molton • il risvolto extra lungo e la chiusura a 
strappo impediscono la penetrazione di neve e sporcizia 
• piacevoli colori segnaletici

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •
Inverno • • • •

N. art. Colore Età  €

297736 pink 4 – 6 1/6/120  
297737 arancione fluo 4 – 6 1/6/120  
297738 giallo / nero 6 – 8 1/6/120  
297739 pink / nero 6 – 8 1/6/120  
297740 giallo / nero 8 – 11 1/6/120  
297741 pink / nero 8 – 11 1/6/120  

Guanto per bambini espositore 
da banco Mini Winter
• 18 paia di guanti per bambini Mini Winter

 
 

 

Dotazione: 6 x 297737 Kids 4-6 anni aran-
cione, 6 x 297738 Kids 6-8 anni giallo, 6 x 
297740 Kids 8-11 anni giallo

N. art.  €

297796 1  

Novità

Guanto per bambini Joy
• palmo e dorso della mano in materiale estensibile e traspirante, vestibilità ottimale • puntini in PVC per una 
migliore presa • motivi divertenti, ricchi di stile • Campi d‘impiego: perfetto per il gioco, il fai da te e il giardinaggio: 
un equipaggiamento protettivo che si indossa volentieri! • lavabile in lavatrice

 

 

con etichetta appendi articolo

N. art. Descrizione Motivo Età  €

297930 con polsino in maglia Trattore 4 – 6 1/6/240  
297931 con polsino in maglia Farfalla 4 – 6 1/6/240  
297932 con polsino in maglia Trattore 6 – 8 1/6/240  
297933 con polsino in maglia Farfalla 6 – 8 1/6/240  
297934 con risvolto nero-neon 8 – 11 1/6/240  
297935 con risvolto Farfalla 8 – 11 1/6/240  

Novità

display guanto per bambini Joy
• 36 coppie di interessanti guanti da giardinaggio per bambini per ogni 
fascia di età

  

Dotazione: 12 x 297930 (4-6 anni, trat-
tore), 12 x 297933 (6-8 anni, farfalla), 12 x 
297934 (8-11 anni, nero-neon)

N. art.  €

297929 1/4  

Novità

disponibile da: Marzo 2022

297741

297737297738

297930 / 297932

297931 / 
297933

297934 297935
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Keron Garden

Guanto per bambini Kids
• guanto senza cuciture in maglia fine (gauge 13) con rivestimento in lattice naturale • perfetta 
vestibilità grazie al tessuto elastico • presa sicura, grazie alla superficie „MicroFinish“ • idrorepellente 
nell‘area rivestita • lavabile in lavatrice

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Età  €

297833 giallo limone 4 – 6 1/6/72  
297834 arancione 4 – 6 1/6/72  
297832 verde muschio 4 – 6 1/6/72  
297630 blu navy 6 – 8 1/6/72  
297631 rosso Borgogna 6 – 8 1/6/72  
297635 purple 6 – 8 1/6/72  
297330 acquamarina 8 – 11 1/6/72  
297331 rosso Borgogna 8 – 11 1/6/72  
297332 pink 8 – 11 1/6/72  

display guanto per bambini Kids
• Contenuto: 18 paia di guanti per bambino a maglia fine senza cuciture con 
rivestimento in lattice naturale • 6 acquamarina 297330 (8 - 11) • 6 rosso Borgogna 
297631 (6 - 8) • 6 x verde muschio 297832 (4 - 6)

 
 

 N. art. Colore  €

29739 acquamarina / rosso Borgogna / verde muschio 1/4  

Guanto per bambini 
Junior
• guanto extra piccolo in materiale sintetico 
morbido e setoso • dorso di traliccio di 
cotone colorato • senza imbottitura

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Età UO Coppia / UV  €

29782 blu 4 – 6 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
29783 verde 4 – 6 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
29784 blu 6 – 8 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
29785 verde 6 – 8 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  

disponibile da: Marzo 2022
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Keron Works Montage
Guanto in maglia fine Gnitter
• guanto senza cuciture in maglia fine (gauge 13) 
con rivestimento in PU • ottima sensibilità tattile, si 
adatta come una seconda pelle • eccellente presa su 
bagnato e asciutto • rivestimento a base di solventi 
• eccezionale per uso industriale, ma adatto anche 
per lavori di tinteggiatura o imballaggio

 
 

con etichetta codice a barre

Valutazione  

Durevolezza •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

297361 bianco 7 / S 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297362 bianco 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297363 bianco 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297364 bianco 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297365 bianco 11 / XXL 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297351 grigio 7 / S 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297352 grigio 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297353 grigio 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297354 grigio 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297355 grigio 11 / XXL 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  

Guanto in maglia fine 
Gnitter Black
• guanto senza cuciture in maglia fine (gauge 
13) con rivestimento in PU • ottima sensibilità 
tattile, si adatta come una seconda pelle • eccel-
lente presa su bagnato e asciutto • rivestimento 
a base di solventi • eccezionale per uso industri-
ale, ma adatto anche per lavori di tinteggiatura 
o imballaggio 

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

297761 nero 7 / S 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297762 nero 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297763 nero 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297764 nero 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  
297765 nero 11 / XXL 6 coppia 6 / confezione 1/6/240  

Guanto Airtec
• guanto in nylon senza cuciture in maglia fine (13 gauge) con lavorazi-
one U3: il guanto è lavorato a onde, per prevenire l‘affaticamento della 
mano, e permettere la sua buona aerazione e l‘ottima presa • rivesti-
mento impermeabile in schiuma di nitrile morbida e resistente all‘usura 
• eccellente vestibilità ergonomica • adatto ad un utilizzo permanente 
• presa particolarmente sicura, anche in condizioni asciutte, umide 
o unte • campi d‘impiego: industria meccanica ed automobilistica, 
montaggio • EN 388, CAT II

 
 

con etichetta appendi articolo
Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297561 blu 7 / S 1/6/60  
297562 blu 8 / M 1/6/60  
297563 blu 9 „ 1/6/60  
297564 blu 10 / XL 1/6/60  

3131 X

Top Seller

3131 X

4121 X
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Guanto EasyTouch
• tessuto in nylon senza cuciture, elastico (gauge 15) per una perfetta vestibilità per ogni mano, buona mobi-
lità • sottile rivestimento in schiuma di nitrile per un‘eccellente protezione contro rischi meccanici, oleorepel-
lente e idrorepellente • minuscoli ioni metallici nel rivestimento delle dita consentono l’uso dei touch screen 
• Non è necessario togliere il guanto per utilizzare i touch screen • Campi d‘impiego: Preparazione dei colli, 
elaborazione dati, uso quotidiano

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €  

297951 azzurro 7 / S 1/6/60   
297952 azzurro 8 / M 1/6/60   
297953 azzurro 9 „ 1/6/60   
297954 azzurro 10 / XL 1/6/60   
297955 azzurro 11 / XXL 1/6/60   
297957 fandango pink 7 / S 1/6/60  NEW
297958 fandango pink 8 / M 1/6/60  NEW
297959 fandango pink 9 „ 1/6/60  NEW

Guanto Premium Plus
• tessuto in nylon senza cuciture, elastico (gauge 15) 
per una perfetta vestibilità per ogni mano, buona 
mobilità • sottile rivestimento traspirante in schiuma 
di nitrile per un‘eccellente protezione contro rischi 
meccanici, oleorepellente e idrorepellente • presa 
sicura in condizioni asciutte, grazie ai pallini antisci-
volo sul palmo • polsino in diversi colori a seconda 
della misura • senza solventi (DMF)

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297971 bordeaux 7 / S 1/6/144  
297972 bordeaux 8 / M 1/6/144  
297973 bordeaux 9 „ 1/6/144  
297974 bordeaux 10 / XL 1/6/144  
297975 bordeaux 11 / XXL 1/6/144  
297976 bordeaux 12 / XXXL 1/6/144  

4131 X

4121 X

Top Seller
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Guanto Premium
• tessuto in nylon senza cuciture, elastico 
(gauge 15) per una perfetta vestibilità 
per ogni mano, buona mobilità • sottile 
rivestimento traspirante in schiuma di nitrile 
per un‘eccellente protezione contro rischi 
meccanici, oleorepellente e idrorepellente 
• polsino in diversi colori a seconda della 
misura • campi d‘impiego: ideali per lavori 
che necessitano un‘alta sensibilità tattile, 
industria automobilistica, lavori di montag-
gio, elettronica, smistamento, verniciatura 
• senza solventi (DMF)

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297461 nero 7 / S 1/6/144  
297462 nero 8 / M 1/6/144  
297463 nero 9 „ 1/6/144  
297464 nero 10 / XL 1/6/144  
297465 nero 11 / XXL 1/6/144  

Guanto Premium Basic
• tessuto in nylon elastico senza cuciture (gauge 
15) per una perfetta vestibilità su ogni mano, 
buona mobilità • sottile rivestimento in schiuma 
di nitrile per un‘eccellente protezione contro 
rischi meccanici, oleorepellente e idrorepel-
lente • campi d‘impiego: ideali per lavori che 
necessitano un‘alta sensibilità tattile, industria 
automobilistica, lavori di montaggio, elettronica, 
smistamento, verniciatura

 
 

con targhetta barcode e gancio in plastica

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297961 antracite 7 / S 1/6/144  
297962 antracite 8 / M 1/6/144  
297963 antracite 9 „ 1/6/144  
297964 antracite 10 / XL 1/6/144  
297965 antracite 11 / XXL 1/6/144  

Guanto Comfort Plus
• tessuto in nylon senza cuciture, elastico (gauge 15) per una perfetta 
vestibilità per ogni mano, buona mobilità • sottile rivestimento traspirante 
in schiuma di nitrile per un‘eccellente protezione contro rischi meccanici, 
oleorepellente e idrorepellente • presa sicura in condizioni asciutte, grazie 
ai pallini antiscivolo sul palmo • polsino in diversi colori a seconda della 
misura • senza solventi (DMF)

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297261 antracite 7 / S 1/6/144  
297262 antracite 8 / M 1/6/144  
297263 antracite 9 „ 1/6/144  
297264 antracite 10 / XL 1/6/144  
297265 antracite 11 / XXL 1/6/144  
297266 antracite 12 / XXXL 1/6/144  4121 X

4121 X

3121 X

Top Seller
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Guanto in maglia fine Agua
• guanto di nylon in maglia fine (15 gauge) • doppio strato, quindi 2 volte più resistente all‘usura 
rispetto ai tradizionali guanti in lattice • impermeabile • secondo rivestimento in schiuma di lattice, 
particolarmente antiscivolo, comfort elevatissimo per lavorare senza affaticarsi • Campi d‘impiego: 
giardinaggio e agricoltura, industria del freddo, lavori all‘aperto

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297781 blu / nero 7 / S 1/6/60  
297782 blu / nero 8 / M 1/6/60  
297783 blu / nero 9 „ 1/6/60  
297784 blu / nero 10 / XL 1/6/60  
297785 blu / nero 11 / XXL 1/6/60  

Guanto in maglia fine SmoothGrip
• guanto in maglia fine di poliestere (gauge 13) • con morbido rivestimento antiscivolo in 
schiuma di lattice • apertura sul dorso e sulla parte superiore delle dita • buona adattabilità e 
sensibilità sulla punta delle dita • traspirante e presa sicura • uso: montaggio, manutenzione, 
uso universale • EN 388, CAT II

 
 

con etichetta codice a barre

2121 X

2121 X

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

297572 rosso 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  
297573 rosso 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  
297574 rosso 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  
297575 rosso 11 / XXL 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  
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THINKGREEN Guanto in maglia fine Allround
• guanto senza cuciture in maglia fine in 100 % poliestere riciclato (gauge 13)
• rivestimento in schiuma di lattice elastica
• sensibilità tattile ottimale e vestibilità perfetta
• la superficie porosa consente una presa particolarmente efficace
• particolarmente adatto per i lavori leggeri nell‘agricoltura, nella logistica o in giardino
• lavabile in lavatrice fino a max. 40 °C 

 

con etichetta appendi articolo

N. art. Colore Misura guanti  €

298010 verde / bianco 6 / XS 1/6/60  
298011 verde / bianco 7 / S 1/6/60  
298012 verde / bianco 8 / M 1/6/60  
298013 verde / bianco 9 „ 1/6/60  
298014 verde / bianco 10 / XL 1/6/60  
298015 verde / bianco 11 / XXL 1/6/60  2131 X

Novità

THINKGREEN Guanto in maglia fine Universal
• guanto senza cuciture in maglia fine in 100 % poliestere riciclato (gauge 13)
• rivestimento in schiuma di lattice elastica
• sensibilità tattile ottimale e vestibilità perfetta
• la superficie porosa consente una presa particolarmente efficace
• particolarmente adatto per i lavori leggeri nell‘agricoltura, nella logistica o in giardino
• lavabile in lavatrice fino a max. 40 °C

 
 

con etichetta appendi articolo

N. art. Colore Misura guanti  €

298016 verde 7 / S 1/6/60  
298017 verde 8 / M 1/6/60  
298018 verde 9 „ 1/6/60  
298019 verde 10 / XL 1/6/60  2131 X

Novità

 

Keron Works Montage

disponibile da: Marzo 2022

disponibile da: Marzo 2022
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THINKGREEN Guanto in maglia fine Expert
• guanto senza cuciture in maglia fine in 45 % poliestere riciclato (gauge 15)
• rivestimento in schiuma di nitrile elastica e resistente all‘usura
• sensibilità tattile ottimale e vestibilità perfetta
• buona presa a secco grazie alla superficie porosa
• lunghissima durata
• piccolissime particelle sulle punte delle dita consentono l’uso dei touch 

screen
• oleorepellente e idrorepellente
• adatto per i lavori faticosi con legno o pietra, la levigatura, le attività legate 

all‘automobile o i montaggi
• lavabile in lavatrice fino a max. 40 °C 

 

con etichetta appendi articolo

N. art. Colore Misura guanti  €

298022 blu mélange 8 / M 1/6/60  
298023 blu mélange 9 „ 1/6/60  
298024 blu mélange 10 / XL 1/6/60  
298025 blu mélange 11 / XXL 1/6/60  4121 X

Novità

THINKGREEN Espositore per guanti

 

 

N. art.  €

298020 1  

Novità

Keron Works Montage

Dotazione: 12 paia cad. di THINKGREEN Allround taglia 6, 7, 8, 9, 10, 11 
12 paia cad. di THINKGREEN Universal taglia 8, 10 
12 paia cad. di THINKGREEN Expert taglia 8, 9, 10, 11

disponibile da: Marzo 2022

disponibile da: Marzo 2022
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Guanto Verdi
• guanto in maglia fine (gauge 13) in nylon / elastan 
• strato in lattice • apertura sul dorso e sulla parte 
superiore delle dita • Palmo in „CrinkleFinish” • Uso: 
edilizia, giardinaggio, manutenzione, navigazione, 
impiego universale

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297595 verde 7 / S 1/6/60  
297596 verde 8 / M 1/6/60  
297597 verde 9 „ 1/6/60  
297598 verde 10 / XL 1/6/60  
297599 verde 11 / XXL 1/6/60  

Guanto in maglia fine Nytec
• guanto senza cuciture in maglia fine di nylon (gauge 
13), antistrappo • rivestimento in nitrile, quindi buone 
caratteristiche meccaniche (usura), idrorepellente, 
oliorepellente • il tessuto elastico di nylon consente una 
vestibilità perfetta e una temperatura interna al guanto 
confortevole, si adatta come una seconda pelle • campi 
d‘impiego: industria meccanica ed automobilistica, olio, 
lavori di montaggio, lavori di precisione

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo •
Traspirabilità • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297432 blu 8 / M 1/6/60  
297433 blu 9 „ 1/6/60  
297434 blu 10 / XL 1/6/60  
297435 blu 11 / XXL 1/6/60  4121 X

Guanto sport in tessuto di 
cotone DermaTex
• candeggiato bianco • in tessuto misto 
cotone traspirante • indossabili sia a sx 
che a dx • a strati • maggiore comfort 
e durata grazie alla pregiata qualità 
e allo spessore (300 g / dz. per gr. 10) 
• Campi d‘impiego: edilizia (p. es. intona-
catori), come sottoguanti • sacchetto da 
6 paia

 

 

Valutazione  

Durevolezza  
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato  
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo •
Traspirabilità • • • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

29725/6 bianco 8 / M 1 confezione 6 / confezione 1/100  
29727/6 bianco 10 / XL 1 confezione 6 / confezione 1/100  
297496/6 bianco 12 / XXXL 1 confezione 6 / confezione 1/100  

2131 X
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3111 X

Guanto da lavoro ProNit Plus
• in cotone molto pregiato, candeggiato • robusto e flessibile grazie al rivestimento di puro di 
nitrile • superficie ruvida, antiscivolo • uso universale, p.es. per l‘edilizia

resistente all‘abrasione 
grazie allo strato di puro 
nitrile!

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • • • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297421 giallo 7 / S 1/6/60  
297422 giallo 8 / M 1/6/60  
297423 giallo 9 „ 1/6/60  
297424 giallo 10 / XL 1/6/60  
297425 giallo 11 / XXL 1/6/60  

Guanto da lavoro ProNit
• nitrile giallo • con polsino in maglia • in cotone • apertura sul dorso • presa 
sicura e antiscivolo • perfetti per l‘edilizia

 
 

con etichetta codice a barre

Valutazione  

Durevolezza • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

29716 giallo 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/120  
29707 giallo 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/120  
29717 giallo 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/120  

Top Quality
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Guanto in maglia fine AirexDry
• guanto senza cuciture in maglia fine di nylon (gauge 13) • pregiato rivestimento in schiuma di nitrile 
resistente all‘usura • Tecnologia “SMART™”: Il tessuto si asciuga con estrema rapidità, il sudore viene con-
vogliato all‘esterno praticamente senza barriere • Tessuto trattato con antibatterico “SanitizedTM” (ioni 
di pirite di zinco) • Palmo con „MicroFinish™“ (la struttura della superficie è simile a ventose e pertanto 
garantisce una presa sicura) • vestibilità eccezionale, calza come una seconda pelle • campi di impiego: 
universali, non al freddo

 
 

 

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297791 blu 7 / S 1/6/144  
297792 blu 8 / M 1/6/144  
297793 blu 9 „ 1/6/144  
297794 blu 10 / XL 1/6/144  
297795 blu 11 / XXL 1/6/144  

1. Sei SMART™
AirexDry™ con tecnologia „SMART“ elimina la sgradevole sensazione 
causata dalle mani umide con la sua azione assorbente e assicura 
un‘evacuazione doppiamente rapida dell’umidità rispetto ai guanti in 
nylon tradizionali.

2. La protezione offerta da Sanitized®

AirexDry™ assicura una sensazione di freschezza e massimo piacere. 
Inoltre, grazie al rivestimento antibatterico Sanitized® garantisce una 
pulizia e igiene permanenti.

3. Il vero MicroFinish
Questa tecnologia di rivestimento di ultima generazione, offerta solo 
da Towa, consente una presa insuperabile su materiali asciutti, umidi e 
oleosi.

 

3121 X
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Guanto in maglia fine ActivGrip XA325
• guanto di poliestere/cotone in maglia fine (13 gauge) • doppio strato in lattice, quindi 2 volte più resis-
tente all‘usura rispetto ai tradizionali guanti in lattice • apertura sul dorso, pollici completamente chiusi 
• palmo in „MicroFinish“ (la struttura della superficie è simile a ventose) • ottima sensibilità tattile e vestibi-
lità perfetta • lavato, quindi protezione da allergie al lattice

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297671 arancione / grigio 7 / S 1/6/144  
297672 arancione / grigio 8 / M 1/6/144  
297673 arancione / grigio 9 „ 1/6/144  
297674 arancione / grigio 10 / XL 1/6/144  
297675 arancione / grigio 11 / XXL 1/6/144  

Guanto in maglia fine FineGrip
• filo in nylon (gauge 13) • senza cuciture, quindi nessun punto di pressione • molto resistente all‘usura 
grazie ai pallini antiscivolo sul palmo • presa sicura ed eccezionale sensibilità tattile grazie ai pallini 
antiscivolo sulla punta delle dita • polsino in diversi colori a seconda della misura • impiego: guanto 
comodo per il montaggio o per l‘imballaggio

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato  
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297342 bianco / blu 8 / M 1/6/120  
297343 bianco / blu 9 „ 1/6/120  
297344 bianco / blu 10 / XL 1/6/120  

2131 X

214XA

Top Seller
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Guanto in maglia fine ActivGrip Advance
• guanto senza cuciture in maglia fine di nylon (gauge 13) • pregiato rivestimento in nitrile, con buone 
proprietà meccaniche (usura), oleorepellente • „MicroFinish“ (struttura della superficie simile a ventose), 
con presa particolarmente sicura anche in caso di oggetti asciutti, umidi o unti • il tessuto elastico di 
nylon consente una vestibilità perfetta e una temperatura interna al guanto confortevole, si adatta come 
una seconda pelle • uso universale

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • • • •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

297290 viola 6 / XS 6 coppia 6 / confezione 1/6/144  
297291 viola 7 / S 6 coppia 6 / confezione 1/6/144  
297292 viola 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/144  
297293 viola 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/144  
297294 viola 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/144  
297295 viola 11 / XXL 6 coppia 6 / confezione 1/6/144  

Guanto in maglia fine ActivGrip Lite
• guanto in maglia fine di poliestere (gauge 13) • strato in lattice • apertura sul dorso e sulla parte supe-
riore delle dita, pollice completamente chiuso • palmo in „MicroFinish”, per garantire una presa sicura 
• buona vestibilità e sensibilità tattile particolarmente elevata • lavato, quindi protezione da allergie al 
lattice

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297271 giallo neon 7 / S 1/6/144  
297272 giallo neon 8 / M 1/6/144  
297273 giallo neon 9 „ 1/6/144  
297274 giallo neon 10 / XL 1/6/144  
297275 giallo neon 11 / XXL 1/6/144  2131 X

4121 X

Top Seller

Top Seller
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Guanto PowerGrab
• guanto di poliestere/cotone in maglia fine (10 gauge) • strato in lattice • apertura sul dorso e sulla 
parte superiore delle dita • pollici completamente protetti • palmi in „CrinkleFinish” • lavato, quindi 
protezione da allergie al lattice

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297201 blu / giallo 7 / S 1/6/72  
297202 blu / giallo 8 / M 1/6/72  
297203 blu / giallo 9 „ 1/6/72  
297204 blu / giallo 10 / XL 1/6/72  
297205 blu / giallo 11 / XXL 1/6/72  

Guanto PowerGrab Plus
• guanto di poliestere/cotone in maglia fine (10 gauge) • strato in lattice • apertura sul dorso e sulla 
parte superiore delle dita • pollici completamente protetti • palmo in „MicroFinish”, per garantire 
una presa sicura • lavato, quindi protezione da allergie al lattice

 

2141 X

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297311 grigio / giallo 7 / S 1/6/72  
297312 grigio / giallo 8 / M 1/6/72  
297313 grigio / giallo 9 „ 1/6/72  
297314 grigio / giallo 10 / XL 1/6/72  
297315 grigio / giallo 11 / XXL 1/6/72  3142 X
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Guanto in cuoio bovino Worker
• pelle estremamente morbida e resistente, 1,1 - 1,3 mm • imbottitura in cotone (di prima qualità) • con 
dorso verde e risvolto in canvas • doppie cuciture, vestibilità ampia • bordo in diversi colori a seconda 
della misura

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297181 verde 7 / S 1/6/60  
297182 verde 8 / M 1/6/60  
297183 verde 9 „ 1/6/60  
297184 verde 10 / XL 1/6/60  
297185 verde 11 / XXL 1/6/60  
297186 verde 12 / XXXL 1/6/60  
297187 verde 13 / XXXXL 1/6/60  

Guanto in cuoio bovino Yelltor
• spessore pelle: ca. 1,1 mm • vestibilità ampia • imbottitura leggera • qualità professionale

 
 

con etichetta codice a barre

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

29748 giallo 10 / XL 1/6/60  
29749 giallo 11 / XXL 1/6/60  

 

Top Seller

1132 X

2132 X
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Keron Works lavoro
Guanto da lavoro Worker II
• guanto conciato senza cromo • ipoallergenico • pelle bovina estremamente resistente e setosa 
• palmo della mano imbottito in cotone • con dorso in cotone e polsino in tela • lavorazione di 
qualità • doppie cuciture • Campo di impiego universale: attività pesanti, sporco, agricoltura, 
trasporto

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297922 verde 8 / M 1/6/60  
297923 verde 9 „ 1/6/60  
297924 verde 10 / XL 1/6/60  
297925 verde 11 / XXL 1/6/60  
297926 verde 12 / XXXL 1/6/60  

Guanto da lavoro Rico
• in microfibra morbida e flessibile • elevato comfort • palmo della mano imbottito in cotone 
• Campo di impiego universale: sporco, agricoltura, trasporti, montaggio

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo •
Traspirabilità • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

297712 Marrone 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  
297713 Marrone 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  
297714 Marrone 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  
297715 Marrone 11 / XXL 6 coppia 6 / confezione 1/6/60  

Concia naturale

3142 X

ISO 18889:2019
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Keron Works lavoro
Guanto in nitrile BluNit
• robusto guanto in nitrile con risvolto 
• apertura sul dorso • ottima resistenza 
all‘usura e allo strappo • oleorepellente e 
idrorepellente

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità •

N. art. Colore Misura guanti  €

29718 blu 10 / XL 1/6/60  

Guanti per l’uso di prodotti 
fitosanitari Vinex
• tessuto principale in cotone vellutato • elevato comfort, 
assorbe il sudore • buona presa grazie alla superficie 
strutturata • nitrile, che garantisce una buona resistenza 
contro gli agenti chimici e una buona resistenza all‘usura 
• campi di impiego: maneggio di sostanze chimiche, 
protezione antinfortunistica, lavori domestici • Lunghezza: 
33 cm • Spessore parete: 0,38 mm • senza lattice, idoneo 
per soggetti allergici

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio • • • • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità  

N. art. Colore Misura guanti  €

29816 verde 7 / S 1/6/144  
29817 verde 8 / M 1/6/144  
29818 verde 9 „ 1/6/144  
29825 verde 10 / XL 1/6/144  

Guanto in lattice per lavori dome-
stici Protex
• molto comodi da portare, pellicola in lattice estensibile 
• bordo ondulato anatomico • molto comodi da portare 
grazie al tessuto principale in cotone vellutato • buona 
presa grazie al profilo a nido d‘ape sul palmo • ideale 
per semplici lavori di pulizia • idoneo per il contatto con 
alimenti • campi di impiego: pulizia, industria alimentare, 
industria, ristorazione, agricoltura • Lunghezza: 30 cm • Spes-
sore parete: 0,38 mm

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità •

N. art. Colore Misura guanti  €

29819 giallo 7 / S 1/6/240  
29820 giallo 8 / M 1/6/240  
29821 giallo 9 „ 1/6/240  
29822 giallo 10 / XL 1/6/240  

4211 X

AJKLMNOPT4101 X

KLMPST1010 X

ISO 18889:2019
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Keron Works Spezial
Guanto protettivo PVC Protec-
ton
• Guanto protettivo in PVC • imbottitura interlock in cotone 
• uso universale contro grasso e oli • Lunghezza: 35 cm 
• impermeabile • senza OEHP

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio • • • • •
Sicurezza antiscivolo •
Traspirabilità  

N. art. Colore Misura guanti  €

29729 rosso scuro 10 / XL 1/6/60  

Guanto per piastrellista Fletex
• con tessuto principale in cotone • morbido, flessibile 
e assorbe il sudore • completamente rivestiti in lattice, 
molto elastici e impermeabili • con risvolto lungo per una 
protezione ottimale degli avambracci • presa sicura sia 
in caso di oggetti umidi che bagnati grazie alla superficie 
irruvidita e al doppio strato • resistenti agli acidi, alle 
basi e a soluzioni saline • resistenza parziale a acetone 
e alcol • campi di impiego: industria chimica, indust-
ria edile, piastrellare, agricoltura, alimentari • EN ISO 
11393-4:2019, CAT III

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità  

N. art. Colore Misura guanti  €

297256 blu 8 / M 1/6/60  
297257 blu 9 „ 1/6/60  
297258 blu 10 / XL 1/6/60  
297259 blu 11 / XXL 1/6/60  

Guanto per prodotti chimici 
Chemex
• guanto per sostanze chimiche impermeabile con spesso 
strato di nitrile (0,85 mm) • in cotone • resistente contro 
una serie di sostanze chimiche aggressive, come n-eptano, 
soluzione di soda caustica (40 %) o acido solforico (96 %) 
• eccellente resistenza all‘abrasione • superficie profilata 
per una buona presa in presenza di pioggia e umidità 
• Campi d‘impiego: agricoltura, industria meccanica, 
industria olearia, verniciatura

Particolarmente adatto per l‘uso di prodotti chimici!

 

con etichetta appendi 
articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio • • • • •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità  

N. art. Colore Misura guanti  €

297646 verde 8 / M 1/6/60  
297647 verde 9 „ 1/6/60  
297648 verde 10 / XL 1/6/60  
297649 verde 11 / XXL 1/6/60  

AJKLMNOPST 4011 X

AKLMNPST4131 X

4121 X



580

 

Keron Works Spezial

Guanto antitaglio Cutter
• Guanto anti-taglio (gauge 15) in fibra di vetro resistente 
ai tagli, abbinata ad elastan e poliestere per migliorare 
l‘elasticità • interno mano rivestito in PU grigio • ottima 
vestibilità • tessuto pregiato e sottile per non affaticare le 
mani • Campi d‘impiego: lavori con spigoli vivi, metallur-
gia, vetro

 
 

con etichetta appendi articolo
Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • • •
Taglio • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297705 grigio / verde 7 / S 1/6/60  
297706 grigio / verde 8 / M 1/6/60  
297707 grigio / verde 9 „ 1/6/60  
297708 grigio / verde 10 / XL 1/6/60  
297709 grigio / verde 11 / XXL 1/6/60  

Guanto per saldatura e barbe-
cue Weldex II
• in resistente cuoio bovino in crosta conciato senza 
cromo • combinazione a cinque dita • protezione otti-
male contro fonti di elevato calore, ad esempio barbecue, 
saldature • •interno completamente imbottito con soffice 
cotone Molton rivestito da tela resistente • EN 12477 
A+B 

 

con etichetta appendi articolo

N. art. Colore Misura guanti  €

297370 creme 10 / XL 1/6/60  

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto  
Protezione dal bagnato • • • •
Resistenza a grasso/olio • • •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • •

Guanto antitaglio Cutter Top
guanto antitaglio ultra sottile di livello F con rivestimento in 
schiuma di nitrile
• tessuto in tungsteno resistente al taglio abbinato a HDPE ed 
elastan • maglia fine ed elastica (18 gauge), per cui nessun 
affaticamento delle mani e ottima vestibilità • supporta il touch 
screen grazie alla fibra di tungsteno conduttiva • resistente agli 
strappi grazie al rinforzo pollice-indice • Campo d’impiego: 
spigoli vivi, lavorazione di metalli, vetro, maniscalchi

classe di protezione anti taglio F, la più alta possibile

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • • • •
Taglio • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297982 grigio / nero 8 / M 1/6/60  
297983 grigio / nero 9 „ 1/6/60  
297984 grigio / nero 10 / XL 1/6/60  
297985 grigio / nero 11 / XXL 1/6/60  

4X43 F

Novità

4X41 C

Concia naturale

4234 X413X4X

Top Quality
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2212 X

Keron Works Spezial
Guanto per sega a catena Forester
Impiego di 12 strati dell’innovativo materiale anti-taglio Engtex Avertic Pro™ proveniente dalla Svezia. 
Contrariamente agli inserti anti-taglio tradizionali, l’Engtex Avertic Pro™ si contraddistingue per la 
maggiore libertà di movimento, il peso inferiore e la maggiore traspirabilità. Grazie alla perfetta vestibilità 
e all’ottima padronanza d’uso delle dita, gli utenti non temono più di utilizzare i guanti quando usano le 
seghe a catena.
• protezione della mano sinistra esposta fino a una velocità della catena di 16 m/sec. • pelle caprina 
morbida e idrorepellente, conciata senza cromo, con doppio rinforzo in corrispondenza della superficie 
interna della mano per una migliore resistenza all’abrasione • dorsi delle mani in elastan per una mobilità 
e un‘elasticità ottimali • colori segnaletici per una migliore riconoscibilità nel sottobosco • campo  
d‘impiego: selvicoltura, conservazione del paesaggio • Traspirante • EN ISO 11393-4:2019, CAT III

CAT III

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • • • • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297527 arancione / nero 9 „ 1/3/60  
297528 arancione / nero 10 / XL 1/3/60  
297529 arancione / nero 11 / XXL 1/3/60  

Guanto Wood II
• pelle caprina conciata, senza cromo • pelle bovina di prima qualità, senza sfregi né lacerazioni, 
resistente e idrorepellente • •interno completamente imbottito con soffice cotone Molton, buona 
protezione contro il freddo • con polsino in maglia di qualità, per impedire la penetrazione di sporco 
o neve nel guanto • polsino in maglia con pelle integrata per proteggere le vene dei polsi • dorso 
in seta da paracadute idrorepellente • campi d‘impiego: lavori boschivi, lavori pesanti con forti 
sollecitazioni

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •
Inverno • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297943 verde 9 „ 1/6/60  
297944 verde 10 / XL 1/6/60  
297945 verde 11 / XXL 1/6/60  
297946 verde 12 / XXXL 1/6/60  

Concia naturale

Concia naturale

X1X

3244XDesign A Class 0
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Keron Works Winter / giornate fredde
Guanto invernale Arktic II
• in morbido materiale sintetico impermeabile • ampiamente imbottito con Thinsulate 
• tiene caldo a temperature estremamente basse • dorso in lana nero • risvolto 
morbido • lavorazione fine

Thinsulate™ 40 grams

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • •
Traspirabilità • • •
Inverno • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297993 nero 9 „ 1/6/60  
297994 nero 10 / XL 1/6/60  
297995 nero 11 / XXL 1/6/60  
297996 nero 12 / XXXL 1/6/60  

Guanto invernale Polartex II
• guanto impermeabile con strato in membrana traspirante • in morbida nappa di pelle 
caprina conciata, senza cromo, finemente lavorata • imbottitura calda 40 g Thinsulate 
per temperature gelide • dorso elastico in Spandex • risvolto corto, elastico per una 
buona mobilità della mano, lo sporco non penetra nel guanto • campi d‘impiego: 
ovunque sia necessario il lavoro con un guanto caldo e asciutto

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • •
Sensibilità al tatto • •
Protezione dal bagnato • •
Resistenza a grasso/olio  
Sicurezza antiscivolo • •
Traspirabilità • • •
Inverno • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297612 turchese / grigio 8 / M 1/6/60  
297613 turchese / grigio 9 „ 1/6/60  
297614 turchese / grigio 10 / XL 1/6/60  
297615 turchese / grigio 11 / XXL 1/6/60  
297616 turchese / grigio 12 / XXXL 1/6/60  

Concia naturale

X1X

1221 X
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Keron Works Winter / giornate fredde
Guanto invernale PowerGrab Thermo W
• guanti in maglia fine a due strati con eccellente isolamento termico • imbottitura in acrilico calda e 
confortevole (gauge 10) • tessuto esterno nero in fine poliestere, gauge 13 • ancora più caldi dei rinomati 
guanti PowerGrab Thermo, ma con rivestimento analogo • pregiato rivestimento in schiuma di lattice 
• apertura sul dorso e sulla parte superiore delle dita • pollici completamente protetti • palmo in  
„MicroFinish“ (la struttura della superficie è simile a ventose), consente perciò un‘ottima presa anche in 
condizioni asciutte o umide • lavato, quindi protezione da allergie al lattice • Campi d‘impiego: Lavori 
d‘inverno all‘aperto, in cui è necessaria la sensibilità sulla punta delle dita

Imbottitura in acrilico calda e confor-
tevole

 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • •
Inverno • • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297582 nero 8 / M 1/6/72  
297583 nero 9 „ 1/6/72  
297584 nero 10 / XL 1/6/72  
297585 nero 11 / XXL 1/6/72  

Guanto invernale IceGrip
• guanto in maglia fine senza cuciture di poliestere/cotone 
• fluorescente • con imbottitura calda in acrilico • rivestimento 
in schiuma di lattice elastico • Campi d‘impiego: edilizia, 
industria del freddo, lavori all‘aperto

 
 

con etichetta codice a barre

Valutazione  

Durevolezza • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • • •
Inverno • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

297481 arancione 7 / S 1/6/60  
297482 arancione 8 / M 1/6/60  
297483 arancione 9 „ 1/6/60  
297484 arancione 10 / XL 1/6/60  
297485 arancione 11 / XXL 1/6/60  

01X 1231 X

X2X2141 X
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Keron Works Winter / giornate fredde
Guanto invernale PowerGrab Thermo
• guanto in maglia fine di poliestere/cotone • guanto in maglia fine di poliestere/cotone • strato in lattice 
• apertura sul dorso e sulla parte superiore delle dita • pollici completamente protetti • palmo con „Micro-
Finish“ • lavato, quindi protezione da allergie al lattice

 
 

 

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • •
Resistenza a grasso/olio •
Sicurezza antiscivolo • • • • •
Traspirabilità • • •
Inverno • • • • •

N. art. Colore Misura guanti UO Coppia / UV  €

297381 arancione 7 / S 6 coppia 6 / confezione 1/6/72  
297382 arancione 8 / M 6 coppia 6 / confezione 1/6/72  
297383 arancione 9 „ 6 coppia 6 / confezione 1/6/72  
297384 arancione 10 / XL 6 coppia 6 / confezione 1/6/72  
297385 arancione 11 / XXL 6 coppia 6 / confezione 1/6/72  
297281 giallo 7 / S   1/6/72  
297282 giallo 8 / M   1/6/72  
297283 giallo 9 „   1/6/72  
297284 giallo 10 / XL   1/6/72  
297285 giallo 11 / XXL   1/6/72  

con etichetta codice a barre

con etichetta appendi articolo

Guanto invernale ThermoDry I
• guanto di poliestere/cotone in maglia fine (13 gauge) 
• guanto in maglia fine di poliestere/cotone • doppio strato, 
quindi 2 volte più resistente all‘usura rispetto ai tradizionali 
guanti in lattice • 2. Rivestimento in schiuma di lattice,  
particolarmente antiscivolo • impermeabile • Campi  
d‘impiego: giardinaggio e agricoltura, industria del freddo, 
lavori all‘aperto

 
 

con etichetta appendi articolo

Valutazione  

Durevolezza • • • •
Sensibilità al tatto • • •
Protezione dal bagnato • • • • •
Resistenza a grasso/olio • •
Sicurezza antiscivolo • • • •
Traspirabilità • •
Inverno • • • •

N. art. Colore Misura guanti  €

298001 blu 7 / S 1/6/72  
298002 blu 8 / M 1/6/72  
298003 blu 9 „ 1/6/72  
298004 blu 10 / XL 1/6/72  
298005 blu 11 / XXL 1/6/72  

01X1141 X

X2XXX

01X1131 X

Top Seller

EN 407:2020
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Il nostro sistema modulare è il vostro miglior consulente!

Una presentazione prodotti esaustiva e trasparente 
riduce l‘imbarazzo della scelta:

• Le caratteristiche decisive per l‘acquisto sono riportate sulla confezione.
• Per ulteriori informazioni sono disponibili cataloghi e opuscoli.
• In base alle esigenze, sono disponibili varie possibilità di presentazione della 

nostra gamma di prodotti con sistemi modulari e doppi posizionamenti.

Le immagini dei moduli hanno uno scopo puramente esemplificativo!
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