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Guanti profioranGe Cod. Prodotto

guaNTI zootecnici PROFIORaNgE con laccetto al collo.
grazie al laccio di fissaggio al collo questi guanti garantiscono la massima 
comodità e protezione all'operatore, assicurando uno stabile 
posizionamento del guanto in ogni condizione.
Realizzati con polimeri di alta qualità per una sensibilità ottimizzata.
Super resistenti ed elastici. Ideali per esplorazione, Fa ed ET.
Lunghezza 100 cm.

pvi027542

Unità di vendita: Confezione da 100 pz. - imballo completo da 10 conf.

SirinGhe pV-SyrinGe Cod. Prodotto

SIRINga PV-SYRINgE in plastica riutilizzabile ad alta resistenza e durabilità. 
Design ergonomico. Trattamento anti-uV. Cilindro trasparente graduazione 
centesimale (tipo "Demaplast"). attacco Luer Lock. Sterilizzabile in acqua. 
Completa di 1 set guarnizioni ricambio (solo versione standard).
Disponibile anche nella versione allungata da 30 e 50 cc.

Modelli standard:

  • 5 cc. pv00085/00

  • 10 cc. pv00085/01

  • 20 cc. pv00085/02

  • 30 cc. pv00085/03

  • 50 cc. pv00085/04

Modelli allungati:

  • 30 cc. da 1 mt. pv00085/06

  • 50 cc. da 1 mt. pv00085/07

  • 30 cc. da 50 cm. pv00085/08

  • 50 cc. da 50 cm. pv00085/09

Ricambi per allungate:

  • ghiera basso per cilindro da 50 cc. pv00085/12

  • ghiera alto per impugnatura da 50 cc. pv00085/14

  • ghiera basso per cilindro da 30 cc. pv00085/16

  • ghiera alto per impugnatura da 30 cc. pv00085/18

Unità di vendita: pezzo singolo

reaGente profiteSt maStite Cod. Prodotto

REagENTE CMT/Profitest mastite.
Ideale per la rilevazione della mastite bovina e ovina.
Di facile uso. Sistema di rilevazione "tipo Hauptner".
Flacone da 1 lt.

pv3509/10

Unità di vendita: pezzo singolo - imballo completo 6 pz.



00151/31

00151/33

00151/32

A1225/48

A1225/49

A1225/50
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tampone profi-Vet equi Cod. Prodotto

TaMPONE uterino Profi-Vet Equi per cultura equina (SWaB).
Nuova versione con funzionamento "a siringa tipo pistolet".
Massima facilità d'uso e garanzia di una raccolta della campionatura 
ottimale priva di contaminazioni esterne.
Completo di camera di trasporto, senza liquido.
Lunghezza 76 cm.

pv290956

Unità di vendita: Confezione da 10 pz. - imballo completo da 20 conf.

Colla poliuretaniCa per Solette Cod. Prodotto

ECO-zIP BIg colla bicomponente a base poliuretanica.
Nuovo formato da 200 ml. Per mascalcia bovina.
Consente l'applicazione di tutti i tipi solette.
Prodotto professionale studiato in collaborazione con i migliori maniscalchi.

  • ECO-zIP BIg: cartuccia 200 ml. - cad. - imballo completo da 12 pz. 00151/31

  • ECO-zIP BIg: puntali per 200 ml. - conf. da 10 pz. 00151/32

  • ECO-zIP BIg: pistola dosatrice per cartuccia da 200 ml. - cad. 00151/33

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

DiSChi multiblaDe® eVo ii - iii -iV Cod. Prodotto

DISCO mascalcia Multiblade® modello Evo.
Nuovo disco professionale per mascalcia.
Top di gamma della linea Multiblade®.
Ricavato interamente dal pieno.
Realizzato su indicazione dei migliori maniscalchi professionisti.
Modello Ø 114 mm. Nuovo sistema di scarico ad alta efficienza.
Inserti doppi in carbide ad alta resistenza, quadrati (ruotabili quattro volte),
con spessore da 3 mm. (tipo Wopa) o 2 mm. (tipo TrimTec) a seconda della 
versione. Disponibile in tre varianti di modello.

Modelli disponibili:

  » EVO II - 3 lame doppie, inserti spessore da 3 mm. asole aperte A1225/48

  » EVO III - 3 lame doppie, inserti spessore da 2 mm. asole aperte A1225/49

  » EVO IV - 4 lame doppie, inserti spessore da 2 mm. asole aperte A1225/50

Ricambi: 

  • Lama quadrata in carbide per disco Evo e Evo II, spessore 3 mm. A1225/47L

  • Lama quadrata in carbide per disco Evo III e Evo IV, spessore 2 mm. A1225/49L

*Il colore dell'annodizzazione dei dischi può variare senza 
preavviso e non è indicativa del modello.

Unità di vendita: pezzo singolo



Solette in leGno ribaSSate Cod. Prodotto

SOLETTa in legno ribassata. Lunghezza 110 mm.

Modelli disponibili:

  » Spessore 1,9 cm. - conf. da 125 pz. 00149/03

  » Spessore 1,4 cm. - conf. da 200 pz. 00149/04

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

00149/03

00149/04
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affilatore per CuraSnette Cod. Prodotto

aFFILaTORE curasnetta/coltelli mascalcia.
Modello professionale per maniscalchi. 
Lunghezza 21 cm.

A1194/21

Unità di vendita: pezzo singolo

alzabeStiame a rete per boVini Cod. Prodotto

aLzaBESTIaME a rete per bovini.
Studiato per essere confortevole per l’animale, con il minimo sforzo.
• Veloce e facile da applicare garantisce la massima sicurezza
• Costruito con cinghie di nylon ad alta resistenza
• adatto per una lunga degenza o riabilitazione dell’animale
• Possibilità di mungere l’animale durante il periodo di
riabilitazione
• Portata animali, 1000 kg. certificata per ogni singolo prodotto

00028/01

Unità di vendita: pezzo singolo

CaVezza Cod. Prodotto

CaVEzza per bovini in nylon pesante.
Modello regolabile senza fibbie con regolatori a scorrimento.
garantisce un miglior comfort per l'animale e una maggiore resistenza.

00052/02

Unità di vendita: pezzo singolo



k221090

k22192

k22195
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VaSCa Doppia Cod. Prodotto

VaSCa doppia modello S60.
Completa di staffa di fissaggio a parete e a tubo.
In plastica di alta qualità. Capacità 58 lt.
Livello costante con galleggiante. attacco da ¾ ".
Dotata di due tappi di scarico per la pulizia.
Peso complessivo 15 kg. ca.
Dimensioni: 90x45x35 cm. ca.

k223618

Ricambi:

  • galleggiante per vasca S60 k223618/01

Unità di vendita: pezzo singolo

alzabeStiame a rete per equini Cod. Prodotto

aLzaBESTIaME a rete per equini. 
Ideale in caso di fratture, ingessature o infiammazioni agli arti.
• Studiato per essere confortevole per l’animale,con il minimo sforzo
• Veloce e facile da applicare garantisce la massima sicurezza
• Costruito con cinghie di nylon ad alta resistenza
• adatto per una lunga degenza o riabilitazione dell’animale
• Portata animali, 1000 kg. certificata per ogni singolo prodotto

00029/01

Unità di vendita: pezzo singolo

abbeVeratoi a tazza Cod. Prodotto

aBBEVERaTOIO a tazza modello S1090 zincato. 
Per bovini, equini e caprini. Livello costante. attacco ½ ". Capacità 2,5 lt.
Portata 6,5 lt/min (2-3 bar). galleggiante incluso. Dimensioni 28x13x26 cm. 

k221090

aBBEVERaTOIO a tazza modello S195 smaltato.
Per bovini, equini e caprini. Livello costante. attacco ½ ". Capacità 3 lt.
Portata 6,5 lt/min (2-3 bar). galleggiante incluso. Dimensioni 26x15x10 cm.

k22195

Ricambio:

  • galleggiante per abbeveratoio S1090 e S195 k22192

Unità di vendita: pezzo singolo
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teSt Diarrea Vitelli Cod. Prodotto

TEST fecale per diarrea vitelli.
Per verificare la presenza di E. Coli, Rotavirus, Coronavirus o Cryptosporidium. 
Risultato in 10 minuti.
uso:  
• Prelevare un campione e mescolarlo al liquido reagente 
• Mettere il liquido ottenuto sulla cassetta di analisi 
• Dopo circa 10 minuti è possibile verificare la presenza di agenti patogeni  
   adottando così i primi provvedimenti

k15843

Unità di vendita: Confezione da 5 test



k14253

k14254
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SeCChio fixClip Vitelli Cod. Prodotto

SECCHIO FIxCLIP per allattamento vitelli.
Con valvola FixClip e tettarella in caucciù naturale. 
garantisce una maggiore igiene e facilità di pulizia.
graduato internamente ed esternamente. Capacità 8 lt.

k14254

Ricambi e accessori:

  • Coperchio per secchio FixClip k14253

  • Valvola FixClip e tettarella caucciù naturale per secchio k14245/2

Unità di vendita: pezzo singolo

arCo fa Suina Cod. Prodotto

aRCO in plastica fissa catetere per Fa suina.
Con staffa di blocco in metallo.

A3344/06

Unità di vendita: pezzo singolo

pomata eutraGel Con mentolo Cod. Prodotto

POMaTa EuTRagEL con mentolo per mammelle.
grazie all'azione rinfrescante contribuisce a conservare la salute  
dei capezzoli e della mammella.
Bottiglia da 500 ml. con fibbia di fissaggio.

00117/06

Unità di vendita: pezzo singolo - imballo completo da 12 pz.

Spray raiDex SeGna oVini Cod. Prodotto

SPRaY segna ovini Raidex da 500 ml.
Per una marchiatura che non arreca alcun danno alla lana.
Facilmente rimovibile tramite lavaggio.

Colori disponibili:

  » Blu A4030/03b

  » giallo A4030/03g

  » Rosso A4030/03R

  » Rosa A4030/03Ro

  » Verde A4030/03v

  » Viola A4030/03vi

Unità di vendita: pezzo singolo - imballo completo da 12 pz.
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maniCotto munGitura monouSo Cod. Prodotto

MaNICOTTO per mungitura, monouso.
In polietilene con elastico alle due estremità.
anti-strappo.

k15397

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

teStina DeCornifiCazione bufale Cod. Prodotto

DECORNaTORE ExPRESS: testina da 26 mm. per bufale. 
Specifica per decornatore Express a gas, originale (00017/11 e 00017/10).
Non monta su altri modelli.

00017/18

Unità di vendita: pezzo singolo

riDuttore SirinGone 600 ml Cod. Prodotto

SIRINgONE 600 ML: riduttore specifico per connessione ad attacco LL.
Monta solo su siringone da 600 ml. (Cod. art. a0236).
attacco LL venduto separatamente (Cod. art. a0247).

A0236/01

Unità di vendita: pezzo singolo

trappola per topi multiCattura Cod. Prodotto

TRaPPOLa per topi aLIVE Small multicattura.
Fornita di due ingressi ad inganno e portello per lo svuotamento.
Dimensioni: 34 x 32 x 20 cm. ca.

00719

Unità di vendita: pezzo singolo
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