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Da oltre trent’anni IMV Technologies progetta, produce e distribuisce pro-
dotti di consumo e apparecchiature innovative per l'inseminazione artificiale 
destinati all'industria suina. L'uso di queste apparecchiature ci consente di 
raggiungere i nostri obiettivi di miglioramento della sicurezza, della traccia-
bilità e del trattamento del seme a favore dei nostri clienti su scala mondiale. 
Grazie all'offerta di un servizio di assistenza completo, IMV è in grado di 
proporre le tecnologie più avanzate, consentendoci di fornire prodotti 
appositamente studiati per potenziare la performance riproduttiva, il mi-
glioramento genetico e il benessere dell’animale. L'uso di queste appa-
recchiature ci consente di raggiungere i nostri obiettivi di miglioramento 
della sicurezza, della tracciabilità e del trattamento del seme a favore dei 
nostri clienti su scala mondiale.    

La costante ricerca della differenziazione e la nostra spinta ver-
so la qualità hanno fatto sì che i nostri prodotti oggi vengano uti-
lizzati in oltre 50 paesi per realizzare centinaia di milioni di insemi-
nazioni. Tutto questo è reso possibile dal nostro team di ricerca e
sviluppo, costituito da veterinari, medici e da uno staff tecnico.
Lo scambio di idee tra i clienti e il team di ricerca 
e sviluppo ci offre un quadro di riferimento utile per migliorare
i prodotti già esistenti e per sviluppare le soluzioni del futuro.

Il successo dei nostri clienti è il frutto del miglior utilizzo possibile dei nos-
tri prodotti, servizi e metodologie. La nostra presenza globale favorisce la 
possibilità di fornire il servizio di assistenza più completo possibile negli orari 
dei clienti, facendo in modo che possano portare a termine positivamente 
il loro lavoro. Il nostro reparto di formazione propone ai clienti programmi 
didattici che spaziano tra un'ampia gamma di argomenti, dalle tecniche 
di inseminazione artificiale di base fino alle tecnologie avanzate di flusso-
citometria. 

Grazie alle partnership strette a livello mondiale con istituti di ricerca 
e università, siamo in grado di fornirti le informazioni più aggiornate e 
una serie di prodotti in grado di migliorare il processo di inseminazione ar-
tificiale nei suini.

50 anni di specializzazione 
nelle plastiche di sicurezza: sacche, cateteri, paillette, guaine, guanti 

100 milioni di euro investiti in ricerca e sviluppo 

300 milioni di sacche 
prodotte e vendute dal 1992 in oltre 50 paesi

Oltre 2 miliardi di maiali sani 
prodotti con le nostre sacche

1963 ..................... Oggi
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è un software di gestione della produzione impiegato per l'in-
tegrazione di più reti e workstation. Dalla sala di raccolta alla conserva-
zione del seme, consente di gestire tutti gli aspetti legati al 
trattamento, all'imballaggio e al controllo qualità. 

TRACCIABILITÀ 

Interrogazioni / 
ReportCodice 

dell’eiaculato

Concentrazione, 
Motilità, 
Morfologia, 
Produzione di 
report 

Identificazione
Informazioni 
veterinarie 

Imballaggio

Informazioni 
per la
conservazione

Volume
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IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEL VERRO CON

TRACCIABILITÀ 

• Produzione di codici a barre in ciascuna fase della produzione
• Gestione della tracciabilità di tutti i fattori di produzione: codici dei lotti; 
   diluitore da usare con codici dei lotti, tipi di confezioni con numeri
     dei lotti, apparecchiatura usata e molto altro.

PRODUTTIVITÀ  
• Connettività multisito con sincronizzazione automatica
• Caricamento dei dati completamente automatizzato per ridurre al 

minimo l'intervento umano
• Connettività di tutte le attrezzature di laboratorio e delle periferiche a

PROCESSO DECISIONALE 

• Un versatile database Microsoft R basato su SQL
• Gestione interna semplificata dei report
• Modelli di report modificabili

MODULO VETERINARIO OPZIONALE

• Attività veterinarie e cronologia
• Follow-up e promemoria

Increase PROFITABILITY
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Cono blu di raccolta per COLLECTIS 021041 
Contenitori di raccolta in nitrile COLLECTIS 021042 
Corpo vagina e connettore 021206 
Membrana flessibile - apertura ampia 021082 
Set anello in acciaio inossidabile set per la 
regolazione del diametro della vagina artificiale 021207 

RACCOLTA AUTOMATIZZATA

COLLECTIS con 2 supporti vagina 
senza manichino    

Minore contaminazione batterica
Risparmio di tempo

Oltre 12.000 verri vengono raccolti settimanalmente in oltre 65 centri di FA in 
20 paesi in tutto il mondo, per una produzione pari a 18 milioni di dosi all’anno. 

Una tecnologia consolidata per la raccolta automatizzata 

Fonte: Andreas Gärtner1, Rainer Biere2, Roland Aumüller2, Heinz Becker1 und Erwin
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Accessori 

Prodotti di consumo

021038

RACCOLTA

Manichino rivestito in nero        026822
Manichino scrofa galvanizzato rinforzato  005655
Manichino scrofa regolabile rivestito       21043
Tappetino in gomma antiscivolo 150x100 cm  015096

• Produttività migliorata: due volte più effi-
ciente rispetto alla raccolta manuale

• Qualità del seme migliorata: la 
vagina isolata crea le condi-
zioni di raccolta più igieniche

• Condizioni di lavoro più sicure: rischio di le-
sioni       ridotto: meno flessioni delle artico-
lazioni e meno piegamenti delle ginocchia

• Gestione semplice: basso turnover con 
gli addetti alla produzione 

• Facile da configurare: Collectis 
può essere adeguato in base al 
layout della stalla
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Cono blu di raccolta per COLLECTIS 021041 
Contenitori di raccolta in nitrile COLLECTIS 021042 
Corpo vagina e connettore 021206 
Membrana flessibile - apertura ampia 021082 
Set anello in acciaio inossidabile set per la 
regolazione del diametro della vagina artificiale 021207 

RACCOLTA MANUALE

Manichino rivestito in nero
• Superficie comoda
• Facile da pulire
• Regolabile in altezza

Manichino rivestito in nero  026822
Manichino scrofa galvanizzato rinforzato  005655
Manichino scrofa regolabile rivestito       21043
Tappetino in gomma antiscivolo 150x100 cm  015096

Filtri Ø 230 mm (x200) 020106 
Thermos di raccolta seme isolato 017282 
Becher graduato in plastica da 400 005251 
Coperchio per recipiente in plastica da 400 ml 005234 
Dosatore graduato in plastica da 3 litri                 005661 
Contenitore monouso Dilbag da 3 litri (x100) 005285 
 
Incubatrice 007266 
36 - 39 °C, 69 x 33 x 39 cm

Guanto da raccolta in vinile senza polvere (2 x 100) 019439 
Guanto rosso sensibile 92 cm (10 x 150) 024372 
Guanto protettivo senza polvere taglia uomo (conf. da 100) 024131 
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Analizzatore seme IVOS II           024911
IVOS II ident 024910
Analizzatore seme CEROS II       024905
Opzioni 
Vitalità 025456
Integrità acrosomiale/frammentazione del DNA 025459
Integrità della membrana 025458
Funzione mitocondriale 025457
Creazione di subpopolazioni 025454
Dati traccia individuali 025455

  *Disponibile con IVOS II

Sono disponibili varie opzioni per 
l'uso di sonde fluorescenti, la creazione di 
subpopolazioni di sperma o la visualizza-
zione cinematica della traccia spermatica.

Sistemi CASA di nuova generazione

   

 

Vantaggi principali
Morfologiaautomatizzata
Calcolo della dose:

- Concentrazione
- Volume diluitore
- Numero di dosi

Fase riscaldata automatizzata *
Fluorescenza *
Navigazione intuitiva
Opzioni in più lingue 
Report personalizzabili ed esportazione dati ASCII

IVOS II Analisi del seme all'avanguardia 

Accessori per sistema CASA 

Lettore di codici a barre per IVOS II 025097 
Bilancia elettronica per IVOS II 025021 
Supporto per vetrini a 8 camere per IVOS II 025095

ESAME DEL SEME

Sistema integrato sia per la produzione della 
dose che per la valutazione del controllo qualità. 

• Standardizzazione
• Misurazione obiettiva e affidabile
• Accuratezza 
• Ripetibilità
• Tracciabilità
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Vetrino Leja con 8 camere di conteggio (4 x 25)     025108                                                                                                                                    
Vetrino Leja con 4 camere di conteggio (4 x 25)     025107                                                                                                                     

CAMERE DI CONTEGGIO 
PRECALIBRATE

Progettate appositamente per l'analisi del seme
Testate non spermotossiche 
Risparmio di tempo
Massima precisione, ripetibilità ed affidabilità
Profondità delle camere di conteggio precisa e uniforme (20μ)
Facili da usare
Disponibili con 4 o 8 camere di conteggio

Altezza della camera di conteggio*
Ispezione visiva diciotto punti 
Controllo della tossicità

• I vetrini monouso con camere di conteg-
gio Leja sono la soluzione più affidabile, 
veloce e precisa!

• Tre fasi di controllo qualità per ogni lotto:

* Ogni lotto viene fornito con un certificato di 
   analisi disponibile su www.lejaslides.com
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ANALISI CITOFLUORIMETRICA

EasyCyte II Plus con IMV Cytosoft 022841
EasyCyte II Mini con IMV Cytosoft 022843
EasySoft e EasyComDNA software  024842

Supporto tecnico per EasyCyte (5 ore) 025093

• I vantaggi della citofluorimetria:
Selezione dell’eiaculato della massima qualità 
Strumento di gestione del verro
Certificazione di qualità del seme
Tracciabilità completa

• Un viaggio all'interno della cellula
Gli esclusivi protocolli pronti per l’uso di IMV
Pacchetto software intuitivo
Supporto tecnico-scientifico (Cytosoft)
Tecnologia facile da usare

EasyKit
• Facili da usare
• Risparmio di tempo
• Risultati ripetibili
• Manipolazione sicura

EasyCyte

EasyKit vitalità e concentrazione (480 analisi)  024708
EasyKit attività mitocondriale (480 analisi)  024864
EasyKit ossidazione molecola D (480 analisi)  025157
EasyKit vitalità e integrità acrosomiale (480 analisi)  025293
EasyKit conta batterica (240 analisi) 025402   

024760

Analisi citofluorimetriche pronte per l'uso

Citofluorimetro da banco per l'analisi dello sperma

Accessori per EasyCyte 
Filtro per EasyKit conta batterica (x100) 025563 
Soluzione di lavaggio EasyClean (4 flaconi) 024760
EasyBuffer A 100 ml (4 flaconi) 022162 
EasyBuffer C 100 ml (4 flaconi) 025438 
Piastra Greiner da 96 pozzetti   021772 
Micro provetta da 500 µl  021771 
Micro provetta da 1,5 ml  021768 

ESAME DEL SEME
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Accessori per EasyCyte 
Filtro per EasyKit conta batterica (x100) 025563 
Soluzione di lavaggio EasyClean (4 flaconi) 024760
EasyBuffer A 100 ml (4 flaconi) 022162 
EasyBuffer C 100 ml (4 flaconi) 025438 
Piastra Greiner da 96 pozzetti   021772 
Micro provetta da 500 µl  021771 
Micro provetta da 1,5 ml  021768 

ANALISI FOTOMETRICA

Prodotti di consumo 
Cuvette monouso 10x10x45 (5x120) 005155
Flacone da 50 ml di soluzione NaCl 9/1000 (x10)    015988
Flacone da 250 ml di soluzione NaCl 9/1000 (x10)    002259

Accucell
Fotometro per il seme del verro  014434

Opzioni
Provette per campionamento seme (x1000)  006452
Stampante con filo per fotometri  014441
Rotolo di carta per stampante (x10)  005378

Accuread
Fotometro per il seme del verro    019951

Uno strumento sviluppato per otte-
nere una misurazione precisa 
della concentrazione dell’eiaculato per mezzo di 
un'equazione quadratica. 
• Lettura diretta della concentrazione; calcolo 

dell’assorbanza o della concentrazione. L'unità 
calcola anche il volume del diluitore da aggiun-
gere e il numero potenziale di dosi.

• Concentrazione: visualizzazione simultanea della 
concentrazione e dell’assorbanza.

• Porta RS232.

Un fotometro leggero e facile da usare per la valu-
tazione diretta della concentrazione di sperma. Per 
mezzo di una fonte di luce LED abbinata alla fibra 
ottica, è possibile visualizzare i risultati come concen-
trazione o assorbanza. Funziona con corrente AC e 
a batterie. 
Porta RS232.    
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Accessori di laboratorio
Piastra Greiner da 96 pozzetti   021772  
Micro provetta da 500 µl  021771  
Micro provetta da 1,5 ml  021768   
Pipetta a più canali 30 a 300 µl  021773  
Puntali per pipetta a più canali (x 960)  021774  
Contenitore per pipetta a più canali (x 100)  021775  
Pipetta P2 da 0,1 a 2 µL  021776  
Puntali per pipetta P2 (x 1 000)  021777   
Pipetta P20 da 2 a 20 µL  005530     
Pipetta P200 da 50 a 200 µL  005531  
Puntali per pipetta P20 e P200 (x 1 000)  005208  
Pipetta P5000 da 1 a 5 ml  005529  
Puntali per pipetta P5000 (x 334) 005206  
Filtri per micropipetta MP5000 (x 100)  020100  
Micropipetta regolabile MP50 
da 5 a 50 µl con 1 000 punte                    005928  
Puntali per micropipetta MP50 (x 1 000)  020101  
Rack per 7 micropipette  005555  

 
Contatore manuale                                                  005671 
Emocitometro Thoma a doppio reticolo     005786 
Vetrini 22x22 mm (2 x 10) 020105 
   

VALUTAZIONE MANUALE

Microscopio trinoculare (10X - 20X - 40X)  

Microscopio trinoculare NIKON 
Contrasto di fase - obiettivi ACH
con tavolino riscaldato 024374

Monitor da 36 cm con fotocamera a colori 016513 
  
Microscopio binoculare (10X - 20X - 40X)  

Microscopio binoculare 
Contrasto di fase - obiettivi ACH
con tavolino riscaldato 023939 

Microscopio binoculare NIKON 
Obiettivi ACH con tavolino riscaldato 016744 

MICROSCOPI

024374

ESAME DEL SEME
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DILUITORI

I diluitori di conservazione suina IMV sono formulati per:
• Stabilizzare la membrana delle cellule spermatiche 
• Fornire i nutrienti alle membrane delle cellule spermatiche 
• Proteggere le cellule spermatiche dalle variazioni del pH 
• Inibire la proliferazione batterica 
• Modulare il metabolismo delle cellule spermatiche
• Proteggere dall’ossidazione

IMV produce due speciali composti
• Bioactivator amplifica la biosintesi dei PAF (Platelet Activating Factors). 

I PAF stimolano la motilità dello sperma, assistono alla penetrazione ne-
gli ovociti e migliorano la fertilità.

• Bioshield protegge e conserva la struttura della cellula spermatica nel 
tempo, aiutando a proteggerla dalle variazioni di temperatura, dall'ossi-
dazione, dall’induzione della capacitazione e dall'agglutinazione. 

PRIMXcell +++        + 

NUTRIXcell + +++    +++    ++    	 

TRIXcell + ++++    +++    +++  

SAFEcell + ++++  +++   +++  

Lo stabilimento di produzione di IMV è stato 
sviluppato non solo soddisfacendo ma per-
fino superando i requisiti degli standard di 
assicurazione della qualità. Il nostro labora-
torio è riconosciuto dalla FDA e certificato 
ISO 9001:2008. L'impianto con filtrazione aria 
è provvisto di una cappa a flusso laminare 

classe 100. La temperatura, l’igrometria e l'igiene vengono 
monitorati regolarmente per garantire che il composto 
venga prodotto nelle migliori condizioni possibili. Tutti i com-
ponenti soddisfano gli standard di almeno un sistema
di farmacopea. Ciascun lotto del prodotto finale viene tes-
tato osservando le caratteristiche fisiche, l’imballaggio, le 
proprietà fisicochimiche, viene eseguito un test in-vitro con 
il sistema CASA e il citofluorimetro con suini vivi e un esame 
del bioburden.

Produzione

Antibiotici CEE Anti 
ossidante 
avanzato

Senza 
proteine 
animali 

Buffer BIO 
ACTIVATOR 

BIO 
SHIELD



14www.imv-technologies.com

DILUITORE BASE

DILUITORE ALTAMENTE PROTETTIVO

DILUITORE EXTRA PROTETTIVO

PRIMXcell QSP 1 litro (x100) 021055
PRIMXcell QSP 5 litri (x40) 021056
PRIMXcell   QSP 10 litri (x20) 021057
PRIMXcell   QSP 50 litri (x4) 021059

NUTRIXcell +           QSP 1 litro (x100) 023083 
NUTRIXcell +           QSP 5 litri (x40) 023084 
NUTRIXcell +           QSP 10 litri (x20) 023085 
NUTRIXcell +           QSP 50 litri (x4) 023086 
NUTRIXcell +         QSP 100 litri (x30) 023087

TRIXcell+               QSP 1 litro (x100) 021208
TRIXcell+               QSP 5 litri (x40) 021209 
TRIXcell+               QSP 10 litri (x20) 021210 
TRIXcell+               QSP 100 litri  021211

Antibacterial formula

215g 5 L
5

DILUITORI
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DILUITORE LIQUIDO CONCENTRATO

DILUITORE LIQUIDO PRONTO PER L'USO

COCKTAIL UE
NUTRIXcell +           QSP 1 litro (x100) 023083 
NUTRIXcell +           QSP 5 litri (x40) 023084 
NUTRIXcell +           QSP 10 litri (x20) 023085 
NUTRIXcell +           QSP 50 litri (x4) 023086 
NUTRIXcell +         QSP 100 litri (x30) 023087

SAFECELL +          QSP 1 litro (x10) 016181 
SAFECELL +          QSP 5 litri (x10) 016182 
SAFECELL +          QSP 10 litri (x10) 016183

SAFECELL pronto per l'uso   1 litro (x10) 017134

Cocktail UE per suini QSP 5 litri (x10 bottiglie)  020266 

1 litro di acqua ultrapura (x10)  019757
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Materiale di vetro 

Becher Pyrex basso da 5 litri  005913
Becher Pyrex Erlenmeyer da 5 litri con lo stretto    005870 
Becher Pyrex Erlenmeyer da 2 litri apertura larga  005916 
Cilindro graduato da 1 litro  005923 
Cilindro Pyrex graduato da 500 ml  005871 
  

BILANCE
  
Bilancia 2 100 g - precisione 0,01 g con RS232 023042 
Bilancia 3 kg - precisione 0,1 g con RS232 022375 
Bilancia 15 kg - precisione 0,5 g con RS232 022126 
  
 

  
Bagnomaria da 45 l con coperchio - acciaio inox 005727 
Bagnomaria da 14 l con coperchio - acciaio inox      005730
Flacone baby Pyrex da 220 ml con tappi (X 24) 020177 
  

PREPARAZIONE MANUALE DEL DILUITORE
  
Agitatore magnetico riscaldato per contenitori in vetro fino a 5 litri 005298 
Barra magnetica (X 2) 005299 
  
 

  
Incubatrice in acciaio inox da 53 l temp. 30-70°C  024930 
Incubatrice in acciaio inox da 108 l temp. 30-70°C  024932 
Incubatrice in acciaio inox da 256 l temp. 30-70°C  024933 
  
 
Sterilizzatore in acciaio inox da 53 l temp. 220°C   024931 
Sterilizzatore in acciaio inox da 108 l temp. 220°C   005732 
Sterilizzatore in acciaio inox da 256 l temp. 220°C   005736 

BAGNIMARIA

STERILIZZATORI E INCUBATRICI

APPARECCHIATURE PER LABORATORI 
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GTB 1000V3 macchina automatica per riempimento e sigillatura 024488

Sacca GTB (2x750) 022331 
Tubo in silicone per GTB 1000V3 (7,5 metri) 026047 
Ago di riempimento per GTB 1000V3 024019 
Pescante per GTB 1000V3 024051 
Rotolo di etichette adesive bianche (x5) 021571 

  
Carrello per GTB 1000 021808 
Braccio per schermo da 15″ 021734 
Touch screen da 15″  021732 
Bilancia con porta RS232 021989 
Mini sacca GTB 021911

GTB 1000 V3: l’ultimo ritrovato del confezionamento

• Facile da pulire: la pulizia giornaliera richie-
de meno di 5 minuti

• Tecnologia intuitiva con touch screen

• Accurata: tecnologia pneumatica di precisione

• Sistema di allarme: livello seme basso, 
sacche esaurite, cella di overflow

 NUOVA CONFEZIONATRICE AUTOMATICA

IMV Technologies ha sviluppato una linea 
completa di sistemi di confezionamento 
per rispondere a numerose esigenze 

• Facili da usare, da manutenere e da pulire

• Alto livello di precisione

• Affidabili, richiedono poca manutenzione

• Compatte: dimensioni ridotte 

Opzione per GTB 1000

CONFEZIONAMENTO 
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GTB 250 Macchina manuale per riempimento e sigillatura 022267 
Sacca GTB per macchina GTB250 (3x500) 021595 
Ago di riempimento e tubo per macchina manuale (x50) 006447 
Pinza bianca in acciaio inox               005614 
Pescante  007730 
Resistenza di ricambio per macchine manuale 022393 
  
Becher da 5 litri supporto dilbag               005650 
Dilbag 8,3 litri / pretagliati (10x100) 005284 
  
 
  

Goldenbag da 90 ml (5x1 000) 017133 
Cochette pelabile (5x1 000) 008603

Sacche GTB standard:
• Fino a 90 ml di capacità
• Design ottimizzato per 
    l’inseminazione tradizionale 
    e l’uso a mani libere

Mini sacche GTB:
• Fino a 40 ml di capacità
• Appositamente progettate per 
    l’inseminazione post cervicale

Compatte e pratiche:
• Fino al 15% di spazio risparmiato
• Durata di conservazione più lunga con de-
posito in piano
• Facile da aprire
• Il puntale sanitaria protegge la dose fino al 
momento dell’uso 

Universale:
• Compatibile con la maggior parte dei cateteri 
• Compatibile con i cateteri I.U.I senza connettori

Inseminazione migliorata:
• Pellicola a due strati con proprietà protettive 
non spermicide testate e garantite
• Inseminazione controllata tramite contrazioni 
uterine della scrofa
• Non è necessario spremere le sacche per 
l’inseminazione convenzionale
• Minor riflusso

Personalizzazione:
• Puntali colorati
• Logo aziendale

SACCHE GTB E MINI GTB

CONFEZIONATRICE MANUALE

ALTRI PRODOTTI DI CONSUMO PER IL 
CONFEZIONAMENTO DEL SEME

CONFEZIONAMENTO



19 www.imv-technologies.com

Un concetto esclusivo 
di FA tutto in uno

026690

• Nuova testa brevettata: il meglio per il bloccaggio 
della cervice. 

• Flangia flessibile: design specifico con componenti 
morbidi per evitare il riflusso e i traumi. 

• Sostenere la bottiglia o la provetta non è più neces-
sario:il seme viene raccolto direttamente nel catetere 
(fino a 85 ml per dose). 

• Inseminazione automatica: processo di inseminazione 
attivato dalla temperatura corporea della scrofa

   - notevole risparmio di tempo nella FA (cfr. tabella)
   - miglioramento della riproduzione: più tempo da dedicare  
     al rilevamento del calore e alla stimolazione della scrofa

Riempitrice Gedis/GoldenFix semiautomatica 
- 2 teste - serie 400 021036

Tubo in silicone 4,8*2,4 (x 5 m) 021680 

Aghi 2,0*40 mm 021067 

Connettore Luer con O ring (X 5) 021353 
  
PRODOTTI DI CONSUMO   

Catetere GEDIS (x 300) 023737 

Prolunga GEDIS/GoldenFix 021060  
 

GOLDENFIX NUOVO

Source: Rottlerow Seghers (UK)

Conduzione a bande 500 scrofe / 3 settimane
Gedis/GoldenFix vs. sacca Cochette

Gedis/
GoldenFix

N. totale di figliate 201 249

Percentuale parti (%) 88,02 88,09

Prolificità media 12,34 13,08

Media nati vivi 11,50 12,02

Tempo di conduzione per 70 capi 6 ore 2 ore

Inseminazione
convenzionale

Miglior bloccaggio 
Autoinseminazione
Risparmio di tempo

INSEMINAZIONE
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GOLDENPIG CON RACCORDO 
   

GOLDENGILT  
  

GOLDENPIG (5x100) 006956 
GOLDENPIG (30x25) 006957 
GOLDENPIG (500x1) 006954  
 

GOLDENPIG XL - 562 mm (750x25) 016735 
  
Raccordo flessibile universale (20x25) 005665 

GOLDENPIG + raccordo flessibile universale 
(500x1)                                                                      006951

GOLDENGILT (30x25) 016624 
GOLDENGILT (500x1) 016625 

GOLDENPIG
Un catetere unico
• Schiuma morbida: stampata direttamente sul tubo

  - miglior bloccaggio
  - evita lesioni alla scrofa

• Design specifico (forma arrotondata, texture, diametro):
  - efficace contro il riflusso
  - elimina qualsiasi rischio di penetrazione nel tratto urinario

• Due tipi di schiuma:
  - GoldenPig per scrofe
  - GoldenGilt per scrofette (diametro minore, conicità maggiore, 
punta in schiuma leggermente più lunga).

INSEMINAZIONE
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CATETERE PROFONDO 

Catetere montato GT DEEP II 
Confezionato singolarmente (60x100x1) 025278 
 
DEEPGOLDENPIG CONCEPT III 
Confezionato singolarmente (500x1) 018252

DEEPGOLDENPIG montato 
Confezionato singolarmente (20x25) 023949  
 

DEEPGOLDENPIG montato con connettore 
Confezionato singolarmente (500x1)   016311

DEEPGOLDENPIG montato con connettore 
Confezionato singolarmente (20x25) 023948  
 
DEEPGOLDENPIG preassemblato in confezioni da 25 
(20x25) 023540 
DEEPGOLDENPIG preassemblato con connettore 
in confezioni da 25 (20x25)  023541 

Inseminazione profonda

Quando IMV introdusse Deep Goldenpig nella seconda metà degli anni 1990, sapeva-
mo di essere sulla strada giusta per contribuire a portare il mercato verso nuovi livelli di 
efficienza. La forma, il diametro e la texture della punta in schiuma rendono Goldenpig 
il prodotto ideale sia per le scrofe che per le scrofette. Il design esclusivo della punta in 
schiuma di Goldenpig riduce il riflusso del seme senza inibire le contrazioni uterine. 

L'asta flessibile interna viene inserita attraverso il Goldenpig tradizionale, consen-
tendo così di spostarsi facilmente attraverso la cervice della scrofa. La flessibilità 
dell'asta interna, combinata con la testa di sicurezza appositamente progetta-
ta del Goldenpig, riduce il rischio di danni alla cervice. Usando il catetere Deep 
Goldenpig, il seme viene depositato oltre la cervice nel corpo dell’utero.
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FORNITURE VARIE  

TRATTAMENTI PRE E POST PARTO  
 

Gel sterile Priority Care da 5 oz ≈ 147 ml (x6) 019665 
Gel B-LUBE da 500 ml in flacone spremibile (x8) 023917 
Flacone da 100 ml con tappo bianco (5x100)  023265
 

Catetere trattamento vaginale 
295 mm di lunghezza (10x25) 006360
 
Catetere trattamento uterino 
440 mm di lunghezza (10x25) 007294

INSEMINAZIONE
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CONFEZIONAMENTO E IDENTIFICAZIONE DEL SEME

Stampante Jet printer con distributore paillette       019575

• Codice a barre da 10 cifre, caratteri e loghi 
alfabetici e/o numerici

• 18.000 paillette/ora

• Facile da usare e da pulire, 
manutenzione minima

Software Windows jet printer  015647

Il computer deve essere approvvigionato localmente dal cliente (salvo USA)

È possibile fornire altre soluzioni di congelamento a seconda delle esigenze specifiche. Si prega 
di contattare l’azienda.

Vetrina refrigerata

Vetrina refrigerata a 4°C (lunghezza: 2 m, larghezza: 1 m)
per MRS1 doppio 026620

MRS1 

• Macchina per riempimento sigil-
latura 1x1 per paillette da 0,5 ml

• Velocità: 3.600 paillette/ora

• Lavora a 4°C o a temperatu-
ra ambiente

 020052

CONGELAMENTO



24www.imv-technologies.com

PAILLETTE (confezioni da 2000 unità) COLORE   RIFERIMENTO

Paillette medie
 trasparente   005569
 rossa    005702
 verde    005568
 viola    005703
 gialla    005707
 salmone    005715
 ocra   005711
 pistacchio   005746
 rosa    005712
 rosso pastello  005709
 verde pastello   005710
 blu pastello    005697
 grigio pastello  005698
 giallo pastello   005590
 arancione pastello   005685

 Gobelet  Gobelet  Poligonale  Esagonale
 ø 35 mm  ø 65 mm  visotube  visotube
 (da 50)  (da 50)  (da 300)  (da 150)

Capacità paillette medie*  110  365  15  36
Capacità paillette mini*  220  820  30  80

bianco  006934  006418  006401  006875
rosso  - 006397  006622  006398
verde  - 006754  006623  006394
blu  -  006755  006620  006409
viola  -  006757  -  -
giallo  -  006756  006624  006414
pistacchio  -  006753  -  -
arancione  -  -  006619  006405

GOBELET VISOTUBI

* Questi valori indicativi possono variare in funzione dell'uso della macchina di conteggio automatica

CONGELAMENTO



25 www.imv-technologies.com

PROGRAMMABILE

DIGITCOOL
Il processo storico di congelamento del vapore statico crea una curva di 
congelamento difficile da controllare che può comportare una scarsa ripro-
ducibilità.
Il processo di congelamento programmabile Digitcool consente di personaliz-
zare e controllare tutte le fasi di mantenimento e abbattimento della temperatura
a seconda dei requisiti di campionamento. Con oltre 600 unità in funzione 
tutto il mondo, Digitcool è considerato un rispettato standard del settore. Offre 
soluzioni per rispondere ai tuoi requisiti specifici: semplicità, ripetibilità, affidabi-
lità, robustezza e tracciabilità.

Mini-Digitcool®
Adatto a tutti gli utilizzatori con requisiti 
moderati
24 rampe (2x12)
2.400 paillette mini / 1.392 paillette medie

Micro-Digitcool®
Un'unità compatta, ideale per                     
i laboratori mobili
6 rampe (1x6)
420 paillette mini / 240 paillette medie

Nano-Digitcool®
Il miglior congelatore compatto per l'uso 
quotidiano 
33 paillette medie
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CONGELAMENTO AUTOMATICO

Micro-Digitcool per 6 rampe  007261
Rampa di congelamento per 40 paillette da 0,5 ml  007119
Blocco di distribuzione per 40 paillette da 0,5 ml  007093
Serbatoio da 60 l con flessibile + rotelle + manometro
per Mini e Micro-Digitcool  020086
Serbatoio da 120 l con flessibile + rotelle + manometro  007223
Serbatoio da 200 l con flessibile + rotelle + manometro  007222

Il computer deve essere approvvigionato localmente dal cliente
Software win 3t  015397
Cavo rs232 per collegamento al pc  007186
Pinza corta 23 cm  005524
Pinza lunga 70 cm  005523

Mini-Digitcool per 24 rampe  007263
Rampa di congelamento per 58 paillette da 0,5 ml  007118
Blocco di distribuzione per 58 paillette da 0,5 ml  007092
Serbatoio da 60 l con flessibile + rotelle + manometro
per Mini e Micro-Digitcool  020086
Serbatoio da 120 l con flessibile + rotelle + manometro 007223
Serbatoio da 200 l con flessibile + rotelle + manometro   007222

Nano-Digitcool     025680
Rampa di congelamento per 33 paillette   024572

CONGELAMENTO
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ACCESSORI PER IL CONGELAMENTO MANUALE

020086 Contenitore in pressione LN2 da 60 litri con tubo flessibile
007223 Contenitore in pressione LN2 da 120 litri con tubo flessibile
021364 Contenitore in pressione LN2 da 230 litri con tubo flessibile

015397  Software Win 3T multi-specie
007186  Cavo di collegamento RS232
003236  PC + monitor
005524  Pinza corta da 23 cm (9,1”)
007125  Imbuto
007124  Divisore per imbuto
022904  Carrello opzionale (Micro-Digitcool)
022905  Carrello opzionale per Mini-Digitcool
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Alimentazione 220 V -> 12 V 
per scongelatore paillette  003271
Scongelatore paillette 220 V 
con termometro e cestello 021649 
Termometro cito scongelamento 018255 
   
 
Forbici in acciaio inox da 13 cm, con estremità appuntite     005926 
  
  
  
 
  
 
 

Scongelatore paillette 12 V 
con termometro e cestello 018390

Taglia paillette 005233

Accessori per il congelamento manuale

Cestello paillette - piccolo 007137
Cestello paillette - grande  007142
Recipiente pozzetti  007126
Manicotto pozzetti 2 livelli 007133
Imbuto  007125
Divisore per imbuto  007124
Supporto per gobelet da 65 mm 007127
Supporto a 3 posti per gobelet da 65 mm  007136

CONSERVAZIONE DEL SEME A FREDDO TRADIZIONALE

Valigia termostatica da 38 litri   007268
Valigia termostatica da 38 litri, temp. 17°C, per seme suino 007506 
Incubatore da 160 litri per 250 dosi suine  022182

TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEL SEME

SCONGELAMENTO
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WORKSHOP

Alimentazione 220 V -> 12 V 
per scongelatore paillette  003271
Scongelatore paillette 220 V 
con termometro e cestello 021649 
Termometro cito scongelamento 018255 
   
 
Forbici in acciaio inox da 13 cm, con estremità appuntite     005926 
  
  
  
 
  
 
 

GUANTI PROTETTIVI E 
GUANTI PER PARTO 

Guanto rosso sensibile 92 cm (x10 confezioni da 150) 024372 

Calzari in polietilene con elastico (x20 x 50) 024242 

Camice verde per parto 30 µ L 1,55 m confezione da 25 024263 

Tuta blu con cappuccio 50 g S5/XXL tasca centrale/50 024268 

Per una gamma completa di guanti lunghi, per ispezione 
e chirurgia
www.polysem.com 

 

Richiedi il nostro catalogo Polysem 

Workshop congelamento seme suino  024812

Workshop on-site trattamento seme suino  024811

Workshop riproduzione suino completa  024810
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NOTE
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IMV Technologies Francia 
ZI n°1 Est - 61300 L’Aigle
+33 (0)233.346.464
www.imv-technologies.com
contact@imv-technologies.com

IMV Technologies U.S.A.
11725 95th Avenue North
Maple Grove, MN 55369
+1 763 488 1881
www.imvusa.com
contact@imvusa.com

IMV Technologies Italia
Via Stefano Merli
29122 Piacenza
+39 0523 36 00 10 
www.imv-technologies.it
info@imv-technologies.it

IMV Technologies India
Plot No 750, Phase V, Udyog Vihar
Gurgaon 122016 (Haryana)
+91 124 400 44 30/31/32
www.imvindia.com
contact@imvindia.com

IMV Technologies Cina
12F, Unit A. No. 400,
Pudian Road, Pudong
200122 - Shanghai - Cina
+86 21 50586948
www.imvchina.com
contact@imvchina.com

IMV Technologies Paesi Bassi
Amperestraat 4
8912 AD Leeuwarden
+31 58 2123279
www.nifa.nl
info@nifa.nl

Cryo Bio System France
BP 42 - Rue Jean Moulin
F78512 Rambouillet Cedex
+33 (0)149.240.505
www.cryobiosystem-imv.com 
contact@cryobiosystem-imv.com

Polysem Francia
BP 42 - Rue Jean Moulin
F78512 Rambouillet Cedex
+33 (0)1 34 83 60 80
www.polysem.com
contact@imv-technologies.com

Leja Products B.V.
Luzernestraat 10
2153 GN Nieuw-Vennep - Paesi Bassi
Tel: +31 (0)252-621 848
www.leja.nl
info@leja.nl 


