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“Anche se la riduzione del diametro della guaina Top Bull sembra non 

LO SAPEVI?
“Nel nostro esperimento condotto su 120 paillette congelate e 

LE HANNO PROVATE!

il tecnico ha una maggiore precisione durante l’inseminazione nelle 

Presentiamo la guaina Top Bull per gli esperti 
dell’inseminazione che vogliono essere ancora più 

Questa guaina più sottile con una forma speciale 
della punta, se utilizzata con la pistolet TBS dedicata, 
è lo strumento indispensabile per completare il tuo kit 
di inseminazione.

Con la guaina e la pistolet TBS puoi:

- migliorare l’uso del seme
- supportare la sostenibilità ambientale

Inseminazione più facile delle manze

attraverso la piccola cervice di una manza 
grazie alla riduzione del 10% del diametro e alla 
speciale forma della punta della guaina Top 
Bull.

Uso ottimale del seme
Deposita il 5% in più di seme diluito con la guaina 
Top Bull! La guaina TBS è progettata solo per le 
paillette mini, quindi il suo inserto crea una 
tenuta perfetta e si vedrà una quantità ridotta 

riduce il volume perso da  con una guaina 

Pistolet dedicata
Questa pistolet TBS viene utilizzata solo con le
paillette mini ed è stata sviluppata specificamente
per la guaina Top Bull. Un perfetto accoppiamento
tra la pistolette, la paillette mini e la guaina si 
traduce nella migliore esperienza di inseminazione

Un prodotto eco-progettato
• Imballaggio a base di amido di mais
• 130g di plastica in meno per 1000 guaine

Paillette mini

PLANT-BASED PA CKAGING 

Prova la precisione nell’inseminazione

& APPLICATOR

Diametro ridotto
-10% rispetto alla guaine classiche

Basso volume perso
1/3 rispetto alle guaine classiche

Fissaggio perfetto tra guaina, paillette e pistolet CODICI ARTICOLI

Prova la precisione dell’inseminazione
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Guaina Top Bull
Siringa inseminazione Top Bull I028409

I028215
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LAMPADE AD INFRAROSSI PROFILAMP

LAMPADA PROFILAMP a raggi infrarossi.

Unità di vendita: Pezzo singolo- Imballo completo da 40 pz 

  •  PV00044/70100 W. pesante rossa

  •  PV00044/65150 W. rossa (non illustrata)

  •  PV00044/60250 W. rossa (non illustrata)

COPERTA PER VITELLI ECO ONE

Coperta per vitelli con funzione termica.
Realizzata in materiale antistrappo, impermeabile e traspirante.

Unità di vendita: Pezzo singolo- Imballo completo da 25 pz

  •
  

     PV14151Coperta per vitello ECO ONE - taglia unica 

Regolabile.
Tagllia unica.

AVVERTENZA ALLA CLIENTELA: SPEDIZIONE POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE AD IMBALLI COMPLETI,
COMUNQUE SENZA GARANZIA DI ROTTURA DA TRASPORTO CON VETTORE

COPERTA PER VITELLI PVCALF COAT

Unità di vendita: Pezzo singolo-  Imballo completo da 15 pz

  Modello STANDARD

  •  PV14155Lunghezza schiena 70 cm

  •  PV14156Lunghezza schiena 80 cm (non illustrata)

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

L’utilizzo nei primi giorni di vita sostiene il sistema immunitario e riduce i problemi di diarrea.
Realizzata in materiale antistrappo e uno speciale strato poliuretanico per una maggiore protezione 
termica.

Impermeabile e traspirante.

Laccio addominale regolabile, cinghie per zampe e chiusura velcro al petto. Lavabile.

  Modello PREMIUM

  •  PV14157Lunghezza schiena 70 cm

  •  PV14158Lunghezza schiena 80 cm (non illustrata)

PV00044/70

PV14155

PV14157

CATETERE PROFIBovi Catheter

Unità di vendita: Confezione da 25 pz

  Modello non sterile:

  •  PV230830Lunghezza 53.5 cm (non illustrato)

  •  PV230831Lunghezza 60 cm (non illustrato) 

Catetere FA uterino monouso con raccordo morbido speci�co per inseminazione arti�ciale. Di facile
utilizzo. 

Disponibile nella versione sterile e non sterile, ognuna in diverse lunghezze.

  •  PV230832Lunghezza 70 cm (non illustrato) 

  Modello sterile:

  •  PV230840Lunghezza 53.5 cm 

  •  PV230841Lunghezza 60 cm (non illustrato) 

  •  PV230842Lunghezza 70 cm (non illustrato) 

PV230840

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

     PV14151



FILTRI LATTE ROTONDI
Filtro latte rotondo per mungitrici, disponibile in 6 misure:

Unità di vendita: Confezione da 200 pz

  •  PVA1232/16Ø 160 mm (non illustrati)

  •  PVA1232/18Ø 180 mm
 

 
PVA1232/20

FILTRI LATTE CIRCOLARI
Filtro latte circolare saldato per mungitrici, disponibili in 3 misure:

COTONE GARZATO PROFICOTTON

  

  •  PV00062/45Ovattina sottogesso, H 10 cm x 4 m ca. CONF DA 10 PZ

  •   

 

Ø 200 mm (non illustrati)  •

 
 

  •

 
 

PVA1232/22Ø 220 mm (non illustrati)
 

 
PVA1232/24Ø 240 mm  •

 
 

 (non illustrati)

  •

 
 

PVA1232/27Ø 270 mm (non illustrati)  
PVA1232/18

  •  PVA1232/10620 x 60 mm - DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne - Melotte (non illustrati)

  •  PVA1232/11455 x 60 mm - GEA, Westfalia, Meltec (non illustrati) 

  •  PVA1232/12320 x 60 mm -  DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne - Melotte, Utina (non illustrati)  •  
Filtro latte circolare cucito per mungitrici, disponibili in 6 misure:

Unità di vendita: Confezione da 250 pz

  •  PVA1232/28820 x 78 mm - GEA, Impulsa, Meltec 

  •  PVA1232/30620 x 58 mm - DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne - Melotte (non illustrati) 

  PVA1232/29610 x 95 mm - DeLaval (giostra) (non illustrati)   •  

  •  PVA1232/31455 x 58 mm - GEA, Westfalia, Meltec (non illustrati)  
  

PVA1232/32  •
 
320 x 58 mm - DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne - Melotte, Utina (non illustrati)

 

  •
  

PVA1232/33250 x 58 mm - GEA, Westfalia, Miele (Meltec), Lister, Lemmer Fullwood  (non illustrati) 
  

PVA1232/28

Cotone garzato serie oro Pro�Cotton. Alta qualità; doppio strato di garza. Ideale per l’imbottitura e la
protezione delle medicazioni. 

  

  •  PV00062/1030H 30 cm x 1 Kg ca.

  

  

  •  PV00062/1040H 40 cm x 1 Kg ca.

Cotone super Zig-Zag alta qualità. Confezione da 1 Kg ca. PV00065/02

Cod. Prodotto

Unità di vendita: Pezzo singolo - Imballo completo da 18 pz per H 30 - Imballo completo
da 16 pz per H 40

  

Unità di vendita: Pezzo singolo - Imballo completo da 9 pz

 
 

OVATTINA PROFIPADDING

 

Ovattina sottogesso, H 15 cm x 4 m ca. CONF DA 5 PZ PV00062/50

  • PV00062/51Ovattina sottogesso, H 20 cm x 4 m ca. CONF DA 5 PZ

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

  

  •  PV00062/28Benda gessata H 8 cm x 2 m ca. (non illustrata)

  •  

  

BENDA GESSATA PROFIPLASTER BANDAGE
 

  •

Unità di vendita: Pezzo singolo - Imballo completo da 12 pz
 

PV00062/30Benda gessata H 10 cm x 2 m ca. (non illustrata)

PV00062/32Benda gessata H 12 cm x 2 m ca. (non illustrata)

  •  

  •

PV00062/35Benda gessata H 15 cm x 2 m ca.

PV00062/40Benda gessata H 20 cm x 2 m ca. (non illustrata)

PV00062/1030 PV00062/1040

PV00065/02

PV00062/45PV00062/50

PV00062/51

PV00062/35

COTONE IDROFILO ZIG-ZAG PROFIZIG-ZAG

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

Modelli disponibili: Cod. Prodotto
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BENDA PROFISOFT BIG

Bendaggio coesivo protettivo per mascalcia. H 10 cm x 10 m.
 
Adatto per equini e bovini.
  

PV160700

  

  

Cod. Prodotto

SOLETTE IN GOMMA PV BLOCKS

SOLETTA in gomma antiscivolo.
Ideale per bovini su paddock in cemento.

Unità di vendita: Pezzo singolo - Imballo completo da 50pz 

  •       PV00149/10Formato STANDARD: lunghezza 110 mm x Spessore 18 mm

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

DISCHI MULTIBLADE® PROFESSIONAL 

  Ricambi:

  •  

A1225/44

Lama piatta in carbide modello standard

  •  
A1225/44L

Lama piatta in carbide modello SuperCut 

Cod. Prodotto

DISCO mascalcia Multiblade® modello Professional* 

Ideale per il passaggio da dischi abrasivi o tradizionali a dischi professionali con inserti. La presenza di 6 
lame rettangolari ad asole aperte lo rendono particolarmente facile da utilizzare, 
garantendo un taglio costante e facilmente gestibile,

Perfettamente equilibrato. Interamente ricavato dal pieno. Lame in carbide ad alta resistenza.
Diametro 115 mm.

Può essere equipaggiato con lame “Super Cut”, acquistabili separatamente, che ne accrescono 
sia il taglio che l’af�latura. 

* Il colore dell’anodizzazione dei dischi può variare senza preavviso e non è indicativa
del modello

PV160700

  •       PV00149/09Formato RIBASSATO: lunghezza 110 mm x Spessore 9 mm

Unità di vendita: Pezzo singolo

     PV00149/10

     PV00149/09

Cod. Prodotto

A1225/45L

  •
  
Vite inserto A1225/44V

DISCO mascalcia Multiblade® modello EVO* 

Nuovo disco professionale per mascalcia. Top di gamma della linea Multiblade®.  
Ricavato interamente dal pieno. Equilibratura ottimizzata. 
Realizzato su indicazione dei migliori maniscalchi professionisti.

Inseriti in carbide ad alta resistenza, quadrati da 3 mm che permettono un utilizzo su tutti i lati.
Gli slot delle lame sono numerati per una migliore gestione della rotazione degli inserti.

Modello a 5 lame ad asole aperte. Diametro 115 mm.

Nuovo sistema di scarico ad alta e�cienza.
 

A1225/47

Cod. Prodotto

  Ricambi:

  •  Lama quadrata in carbide per disco Evo A1225/47L

Cod. Prodotto

A1225/44

A1225/47

BIBERON PREMIUM CON VALVOLA Cod. Prodotto

Biberon usa e getta 3 litri premium per vitelli, con valvola.
Ampia apertura per un facile riempimento e pulizia, con valvola per aria autoregolante,
per impedire lo sviluppo di pressione nella bottiglia.

Può essere usato per la somministrazione di farmaci. 
 

Unità di vendita: Pezzo singolo

00088/12

Unità di vendita: Pezzo singolo

00088/12
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Stoccaggio prioritario 
Mantenere la qualità del seme no a 48 h dopo la raccolta 
Con la ECOOL  Box, la motilità del seme è preservata FINO A 48 ore dopo la raccolta, come se fosse rimasta a +4°C. La ECOOL Box evita il decadimento della qualità del seme  
osservato a temperatura esterna, specialmente d’estate.

 
Contiene tutto il necessario per spedire le tue dosi con ECOOL Box.  

Ecoresponsabile 
Materia prima (rEPS da 100% 
materiale riciclato) 

Temperatura modulabile 
• 2 piastre eutettiche riutilizzabili 

e riciclabili, 
• Inserite a +4°C e/o -20°C per essere 

adattabili alla stagione 

Rif. 024276 

Prodo  cer ca  
2 siringhe e 2 tappi sterili di ottima 
qualità e non tossici per il seme 

Assicura il tuo trasporto 
Sigilla la scatola e inserisci la 
packing list nella scanalatura 
dedicata 

Rif. 029013 

 

ECOOL BOX
Contenitore di trasporto per seme fresco diluito di stallone.
Garantisce un viaggio sicuro ed ecologico per le tue dosi.

Cod. Prodotto
I028784

Isolamento termico e cace 
Per mantenere le dosi ad una temperatura ottimale tra 
+4°C e +15°C durante il trasporto  
           In Estate : fino a 42 h 

     In Inverno : fino a 48h 

+ Ra reddamento lento a 0,13°C/min 

Temperatura all’interno delle siringhe 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

Fino a 42h 
Estate 

Inverno 

Fino a 48h 

0h 8h 16h 24h 32h 40h 48h 

°C
 

Unità di vendita: Pezzo singolo
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Guanti in nitrile monouso, ottima vestibilità, senza polvere 3,5 g 1,5 DQL. 

Unità di vendita: Confezione da 100 pz - Imballo intero 10 confezioni

 

 I60040•guanti nitrile taglia SMALL

 

 I60041•guanti nitrile taglia MEDIUM

 

 I60042•guanti nitrile taglia LARGE

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

I60042•guanti nitrile taglia EXTRA LARGE

|8

AGO CANNULA JELCO™ 

Ago cannula monovia

•sterile monouso in blister singolo

•catetere radiopaco in FEP

•tappino LUER LOCK

CODICI E DESCRIZIONI

GUANTI IN NITRILE

Gauge Codice
Colore

Materiale Diam. Est. Diam. Int.  Lungh.
Cannula

Portata
(mm) (mm) (ml/min)

Codice
(mm)

14

16

18

20

22

24

arancione

grigio

verde

rosa

blu

giallo

FEP

FEP

FEP

FEP

FEP

FEP

1.7

1.4

1.0

0.8

0.6

0.5

2.1

1.7

1.3

1.1

0.9

0.7

50

50

32

32

25

19

315

210

110

65

38

24

A3145/0114

A3145/0116

A3145/0118

A3145/0120

A3145/0122

A3145/0124

Unità di vendita: Pezzo singolo in confezione da 50 pz. 
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TEST CHETOSI E GLUCOSIO CENTRIVET™
LA GESTIONE DELLA CHETOSI NEL PALMO DELLA TUA MANO
Il test CentriVet ™ GK Blood Glucose & ketose è uno strumento con DOPPIA MISURAZIONE che rileva
sia la glicemia che il livello di ßHBA nel sangue, fornendo risultati accurati in pochi secondi.

CENTRIVET™ - PER GRANDI E PICCOLI ANIMALI

 

RECINTO 9 PIC

Ricambi ed accessori

A3527

Cod. Prodotto

CentriVet™GK - Meter glucosio e chetoni

CentriVet™ Strisce test glucosio bovini - conf da 50 strisce

CentriVet™ Strisce test chetosi bovini - conf da 25 strisce

CentriVet™ Strisce test glucosio pet - conf da 50 strisce

CentriVet™ Strisce test chetosi pet - conf da 25 strisce

A3526/01

A3528/01

A3526/02

A3528/02

TEST URINE RAPIDO

TEST urine PROFILAB URINE

Consente di e�ettuare dieci test in meno di 2 minuti:

Urobilinogeno  Sangue

Glucosio   pH

Bilirubina   Proteine

Chetoni   Nitriti

Peso speci�co  Leucociti

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •

  •   •

Cod. Prodotto

PV290798

Avvertenza: conservare a temperatura tra 2° e 30°C in luogo fresco e asciutto

Unità di vendita: Confezione da 100 strisce reagenti 

RECINTO 9 PIC

Nuova chiusura!

ISOLATORE LOCKED-IN

Isolatore locked-in

Vite Ferro auro�lettante

Anima rinforzata

Sistema di bloccaggio brevettato

Per �lo o corda �no a 7mm

Per fettuccia �no a 12mm

  •

  •

  •

  •

  •

  • CL76200246Isolatore Locked-in confezione da 25 pz

  •

Modelli disponibili:

Isolatore Locked-in confezione da 100 pz CL76200243

Modelli disponibili: Cod. Prodotto



DECORNATORE ALIOS

DECORNATORE Alios a gas originale, modello professionale
Kit completo: valigetta, 1 bombola, erogatore, chiave a brugola.

 

 

 

RECINTO 9 PIC

Modelli disponibili:

  • Decornatore EXP Alios 135 per bovini testina 19/17mm

Cod. Prodotto

     00017/70

Ricambi:

  • Erogatore

Piezo

Linea accensione

Testina 25mm bovini/bufale

  •

  •

  •

     00017/71

     00017/72

     00017/73

     00017/75

Cod. Prodotto

Unità di vendita: Pezzo singolo

DECORNATORE EXPRESS COSMOS

Decornatore professionale con testina in ceramica.
Sempre pronto all’uso: scalda e si rinfresca quasi istantaneamente.
Si blocca automaticamente quando il ciclo di decorni�cazione di 10” è terminato

Disponibile in due versioni... a batteria ricaricabile o a corrente.

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

  • Decornatore express cosmos a batteria mod. 124 per bovini ø 16mm

Decornatore express cosmos a batteria mod. 125 per ovi/caprini ø 14mm

Decornatore express cosmos a corrente mod. 126 per bovini ø 16mm

Decornatore express cosmos a corrente mod. 127 per ovi/caprini 14mm

 

  •

  •

  •

     00017/50

     00017/51

     00017/52

     00017/53

Ricambi:

  • Testina ceramica ø 16 mm 

Resistenza per 16 mm

Testina ceramica ø 14 mm

Resistenza per 14 mm

  •

  •

  •

     00017/54

     00017/55

     00017/56

     00017/57

Cod. Prodotto

Unità di vendita: Pezzo singolo

GABBIA DECORNIFICAZIONE PER VITELLI

Pensata per la decornazione dei giovani vitelli da 0 a 4 settimane al �ne di assicurare una buona 
protezione. Trasportabile senza smontaggio, dotata di mensola per appoggio e zincata per una
maggior duratura.

Unità di vendita: Pezzo singolo

Gabbia decorni�cazione per vitelli

 

     00017/60

Cod. Prodotto

BRUCIAPELI DANA
BRUCIAPELI per mammelle a gas DANA da accensione piezoeletrtica.
Nuovo modello. Estremamente versatile, grazie al peso ridotto (850g ca.) e all’impugnatura ergonomica.
L’aggancio della bombola integrato senza tubo garantisce una totale libertà nell’utilizzo.
Unico modello sul mercato con accensione autonoma piezoelettrica. La �amma può quindi essere
azionata quando la lancia è correttamente posizionata sotto l’animale, il quale non vedendola è
sottoposto a meno stress. Di conseguenza si ha anche un consumo di gas ottimizzato ed una maggiore
autonomia (�no ad 1 ora ca.). La lancia in acciaio inox ha una lunghezza di 20 cm circa ed è dotata di
snodo centrale per potersi adattare rapidamente sia all’utilizzo in stalla che in sala da mungitura.

     00017/80

Ricambi:

BOMBOLA GAS Butano 00017/12

Cod. Prodotto

BRUCIAPELI DANA

Cod. Prodotto

NOVITÀ VOL. II|10



DT STARTER KIT

Perfect Udder® starter kit 

Kit completo per la gestione del colostro
Disponibile in più formati

|NOVITÀ VOL. II 11

BUSTE PERFECT UDDER®

La soluzione perfetta per la gestione del colostro.
Dalla raccolta all’alimentazione, evitando concreti punti di contaminazione

Disponibile in tre volumi super�ci

•4 Litri per vitelli ≥ 30 Kg

•3 Litri per vitelli ≤ 30 Kg

•2 Litri per la somministrazione del secondo pasto a base di colostro

Per speci�che visita la nostra pagina dedicata al sistema Perfect Udder® 

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

•Sacche DT 4L blu 5 pz senza accessori

•Sacche DT 2L rosse 50 pz senza accessori

•Sacche DT 3L nere 50 pz senza accessori

•Sacche DT 4L blu 50 pz senza accessori

DT3050

DT3006

DT3008

DT3010

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

•DT Starter Kit 10-2L : 10 sacche x 2L + 1 sonda standard + 1 tettarella

•DT Starter Kit 10-3L : 10 sacche x 3L + 1 sonda standard + 1 tettarella

•DT Starter Kit 10-4L : 10 sacche x 4L + 1 sonda standard + 1 tettarella

DT3002

DT3003

DT3004

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

•DT Starter Kit 50-2L : 50 sacche x 2L + 2 sonde DT standard + 2 sonde DT small + 3 tettarelle

•DT Starter Kit 50-3L : 50 sacche x 3L + 2 sonde DT standard + 2 sonde DT small + 3 tettarelle

•DT Starter Kit 50-4L : 50 sacche x 4L + 2 sonde DT standard + 2 sonde DT small + 3 tettarelle

DT3005

DT3007

DT3009

PERFECT UDDER® - TRIAL KIT

Kit completo di tutto ciò che serve per iniziare la corretta gestione del colostro con il
sistema Perfect Udder®

il Kit comprende:

• 3 sacche DT da 4 litri

•3 sacche DT da 3 litri

•3 sacche DT da 2 litri

•1 sonda di alimentazione DT standard

Cod. Prodotto

DT3001

Unità di vendita: Kit completo

ACCESSORI DAIRY TECH - PERFECT UDDER®

KIT RIEMPIMENTO ECO: Supporto per riempimento buste, cara�e e imbuto

BAG CADDY: Pratica tracolla rigida per tutte le buste Perfect Udder®. Facile da pulire

TETTARELLE: Confezione da 5 tettarelle specifiche per buste Perfect Udder®

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

•Tettarella di ricambio - confezione da 5 pz

•Kit riempimento sacche eco

•Contenitore buste DT rigido con tracolla

DT4014

DT4003

DT4001

Unità di vendita: Vedi descrizione articolo

•1 sonda di alimentazione DT small arancio

•1 tettarella con supporto per lo smontaggio

•1 imbuto in pplastica per il riempimento delle sacche
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Ecco Matilda, la nuova arrivata nella gamma prodotti Dairy Tech. Progettata 
appositamente  per massimizzare l’e�cacia delle buste Perfect Udder 
utilizzando i nostri collaudati protocolli. Ad un costo davvero conveniente  
pastorizzare e riscaldare il vostro prezioso colostro non è mai stato così 

economico.facile ed

di colostro alla volta in buste Perfect Udder®. 

E’ PICCOLA:

 

Dimensioni contenute 79x56x64 cm.

E’ FACILE DA UTILIZZARE :

 

L’intuitivo schermo 

Seleziona il tuo programma e si prenderà 
cura di tutto il resto …e può farlo in più lingue.

 

E’ SMART:

 

La connettività Bluetooth consente 
di programmare e ricevere informazioni 
dal telefono, per avere sempre tutto 
sotto controllo durante le delicate fasi di 
trattamento termico.  

E’ FACILE DA CONTROLLARE:

 

Grazie alla tecnologia 
di ultima generazione, Matilda esegue 
auto diagnosi, monitorando il motore, gli 
elementi riscaldanti, riparazioni o errori di 
sistema il controllo remoto Dairy Tech.

E’ FACILE DA TRASPORTARE :

 

Grazie alle 
dimensioni contenute, Matilda può essere 
spedita con corrieri rapidi direttamente in 

elettrica, l’acqua ed è pronta per andare a 
lavorare per te e per i tuoi vitelli.

E’ OPEROSA:

 
     

Matilda™
MATILDA MACCHINA PER PASTORIZZARE
E DECONGELARE

MATILDA Macchina per pastorizzare e decongelare.

Progettata appositamente per massimizzare l’e�cacia delle buste Perfect Udder®

Kit Completo di:

•Matilda pastorizzatore/riscaldaatore colostro in buste

•10 buste da 2 litri Perfect Udder®

•10 buste da 4 litri Perfect Udder®

•Bag Caddie

•Kit riempimento

Cod. Prodotto

DT2004

Unità di vendita: Kit completo

SONDE ESOFAGEE - PERFECT UDDER®

Disponibili in due formati

•Standard per vitelli con peso  ≥ 30 Kg

•Small per vitelli con peso ≤ 30 Kg

Per speci�che visita la nostra pagina dedicata al sistema Perfect Udder® 

Unità di vendita: Vedi descrizione articolo

Modelli disponibili: Cod. Prodotto

DT4005

DT4007

DT4009

•Sonda alimentazione DT standard ricambio - conf. 10 pz

•Sonda alimentazione DT small ricambio - conf. 10 pz

•Sonda alimentazione DT DELUXE - standard con prolunga 120 cm - conf. 5 pz

•Sonda alimentazione DT DELUXE - small con prolunga 120 cm - conf. 5 pz DT4011

KIT ESTENSIONE PERFECT UDDER® “NIPPLE DXC

Il Kit include:

•5 tettarelle in silicone

•5 prolunge DELUXE 120 cm

Cod. Prodotto

DT4015

DT4015


