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Attenzione:
A seguito di molteplici contestazioni pervenuteci a causa di danneggiamenti avvenuti durante il trasporto a mezzo vettore e data l’impossibilità di porre in essere  
una qualunque polizza assicurativa sulle merci oggetto delle spedizioni, i seguenti prodotti viaggiano a rischio dell’acquirente: Lampade - Spray e bombolette  
in genere - Liquidi - Gel in genere

Per ridurre tale rischio, ne consigliamo l’acquisto in imballi completi.

GUiDA RAPiDA ALL'UtiLizzo DeL DizionARio

Per un uso corretto del Dizionario, di seguito alcune indicazioni utili. 

L’indice è strutturato in due parti:
Un indice a colori per ciascuna categoria merceologica (situato nella pagina successiva).
Un indice alfabetico di ogni singolo prodotto con l’indicazione della pagina in cui è illustrato (situato a fine catalogo).
A tutti i prodotti è stato assegnato un codice alfa/numerico. L’utilizzo dei codici consentirà ai nostri addetti una identificazione veloce ed univoca del prodotto.
Ad ogni articolo è inoltre correlata una descrizione che ne specifica le caratteristiche tecniche e le modalità d’uso.Rammentiamo comunque che il nostro 
personale specializzato resta disponibile per qualunque tipo di delucidazione e consiglio.
Alla fine di ogni descrizione è inoltre presente un riquadro denomiato "Unità di vendita" dove viene fornita un'indicazione sul quantitativo di vendita dell'articolo, 
pezzo singolo o confezione oppure eventuali lotti minimi di acqusito (ad esempio busta intera da 100 pz.), e dove possibile anche i pezzi contenuti in un imballo 
completo o i pezzi per un bancale.

ConDizioni GeneRALi Di venDitA

E’ tassativo verificare il numero dei colli all’atto della consegna ed indicare in bolla eventuali discrepanze.  
Non verranno accettati reclami sulla quantità ed integrità dei colli se non espressamente riportato all’atto della consegna. 

Per le spedizioni non verranno accettati eventuali reclami per colli/bancali danneggiati o rotti se non verrà ritirata la merce con la clausola di riserva. 
Qualsiasi tipo di reclamo relativo alla merce mancante o danneggiata all’interno dei colli dovrà essere inoltrato entro 7 giorni di calendario dalla data  
di consegna, scrivendo all’indirizzo mail ordini@dlmmeazza.it oppure contattando il numero +39.0371.476.066 indicando il numero di bolla, quantità, codice  
e descrizione degli articoli mancanti/danneggiati. oltre tale termine non sarà possibile avanzare nessuna contestazione.

Gli eventuali resi merci e riparazioni, dovranno essere autorizzati preventivamente dal nostro ufficio vendite.

I documenti di trasporto di reso dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento (numero e data) dei documenti d’acquisto: bolla e/o fattura.  
Nel caso in cui tali riferimenti fossero omessi la merce verrà da noi restituita d’ufficio. 

DizionARio iLLUstRAto
zooteCniCo veteRinARio 
teRzA eDizione 

La nuova edizione del dizionario illustrato zootecnico veterinario  
è il frutto di un’accurata ricerca dei prodotti qualitativamente migliori che sono  
oggi disponibili sul mercato mondiale.

Si è volutamente scelto di concertare la ricerca sui prodotti che attualmente sono 
utilizzati e indispensabili per il settore zootecnico italiano.
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO in plastica modello S500.
Funzionamento a pressione tramite paletta.
Fissaggio a quattro fori. Ideale per bovini ed equini.
Staffe di fissaggio escluse.

G0850

Ricambi ed accessori:

  • Paletta G0850/01

  • Staffe e piastre fissaggio G0850/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO Suevia in ghisa modello 46.
Con regolazione acqua esterna, antigelo fino a -15 C° ca.
Fissaggio a muro o a tubo (kit acquistabile separatamente).
Ideale per bovini o equini.
Alimentazione elettrica con trasformatore min. 100 W.
Raccordo da alto o basso R 1/2. 
Potenza termica 80 W.

G0852

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO Suevia in ghisa modello 350
Con galleggiante per livello costante.
Ideale per vitelli, ovini, caprini e cani.

G0853

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO Suevia in plastica modello 130P.
Con galleggiante per livello costante.
Ideale per vitelli, ovini, caprini e cani.

G0854

  » vedi pezzi di ricambio e spaccati a pag. 352

Unità di vendita: Pezzo singolo
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO Suevia in ghisa modello 370.
Valvola in ottone, flusso acqua regolabile. Immissione acqua da 1/2”.
Possibilità d'installazione ad angolo.
Ideale per vitelli, ovini e caprini.

G0855

Ricambi:

  • Valvola completa G0855/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO in ghisa a tazza piccola per suinetti, cani e gatti.
Vernice blu anti-corrosione.

G0858

Ricambi:

  • Valvola completa G0858/01

  • Paletta G0858/02

  • Gommino G0858/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO tazza in ghisa smaltata per bovini ed equini.
Funzionamento a pressione tramite paletta. Colore verde o blu (non a scelta).

G0859

Ricambi:

  • Valvola completa G0859/01

  • Paletta G0859/02

  • Perno ferma paletta G0859/03

  • Asta con dadi ciechi G0859/04

  • Molla per valvola G0859/05

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO Suevia in plastica modello 10P.
Valvola in ottone, immissione acqua superiore R 1/2”.
Ideale per bovini ed equini.

G0856

  » vedi pezzi di ricambio e spaccati a pag. 352

Unità di vendita: Pezzo singolo
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

abbeveratoio lineare Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO lineare a muro con vasca ribaltabile in acciaio inossidabile. 
Modello auto-livellante di facile installazione, con bordi anti-taglio.
Svuotamento acqua rapido e pulizia vasca tramite ribaltamento.

misure disponibili:

  » Capacità 45 lt. lunghezza 100 cm. G5701

  » Capacità 90 lt. lunghezza 150 cm. G5702

  » Capacità 135 lt. lunghezza 200 cm. G5703

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio lineare Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO lineare a pavimento, con vasca ribaltabile in acciaio 
inossidabile. Modello auto-livellante di facile installazione, con bordi anti-
taglio. Svuotamento acqua rapido e pulizia vasca tramite ribaltamento.

misure disponibili:

  » Capacità 45 lt. lunghezza 100 cm. G5711

  » Capacità 90 lt. lunghezza 150 cm. G5712

  » Capacità 135 lt. lunghezza 200 cm. G5713

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio a vasca da pascolo Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO a vasca Suevia in plastica di alta qualità, anti-UV.
Con galleggiante e doppio tappo di scolo. Di forma ovale per consentire 
l’utilizzo a più animali. Ideale per bovini ed equini.

modelli disponibili:

  » WT400 capacità 400 lt. dimensioni: 125x82x63 cm. G0104

  » WT600 capacità 600 lt. dimensioni: 140x100x63 cm. G0100

  » WT1000 capacità 1000 lt. dimensioni: 180x120x63 cm. G0101

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio a vasca da pascolo Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO a vasca Suevia in plastica di alta qualità, anti-UV.
Con galleggiante e tappo di scolo. Ideale per bovini, equini e ovi-caprini.

modelli disponibili:

  » WT 80 capacità complessiva 80 lt. dimensioni: 100x40x30 cm. G0102

  » WT 200 capacità complessiva 200 lt. dimensioni: 153x54x46 cm. G0103

Ricambi:

  • Galleggiante completo per WT80 G0102/01

  • Raccordo per galleggiante per WT80 G0102/76

  • Galleggiante completo per WT200 G0103/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

G0102

G0103
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

abbeveratoi a succhiotto Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO a succhiotto in ottone e acciaio inox.

modelli disponibili:

  » Piccolo, pressione ⅜, tubo Ø 17 mm.   »  ideale per suinetti G0863

  » Medio, pressione ½, tubo Ø 21 mm.   »  ideale per magroni G0864

  » Grande, pressione ½ tubo Ø 25 mm.   »  ideale per scrofe e ingrasso G0865

  » Gigante, pressione ¾ tubo Ø 25 mm.   »  ideale per scrofe e ingrasso G0866

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 100 pz.

abbeveratoi a succhiotto Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO a succhiotto con corpo in ottone e tubo in acciaio inox.

modelli disponibili:

  » Pressione ½  tubo Ø 21 mm.   »  antiscpreco mangia/bevi G0869/24

  » Pressione ½  tubo Ø 21 mm.   »  umidificatore G0869/25

  » Pressione ½ tubo Ø 22 mm.   »  umidificatore con taglio G0869/27C

  » Pressione ½ tubo Ø 22 mm.   »  umidificatore con fori G0869/27

  » Pressione ⅜ tubo Ø 21 mm.   »  antispreco mangia/bevi G0869/28

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 100 pz.

abbeveratoi a succhiotto inox Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO a succhiotto completamente in acciaio inox.

modelli disponibili:

  » Pressione ⅜ tubo Ø 17 mm.   »  piccolo per suinetti G0870/11e

  » Pressione ½ tubo Ø 21 mm.   »  piccolo per suinetti G0870/16e

  » Pressione ½ tubo Ø 21 mm.   »  medio per magroni G0870/12e

  » Pressione ½ tubo Ø 25 mm.   »  grande per scrofe e ingrasso G0870/13e

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 100 pz.

abbeveratoio vaschette e curve Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO in ottone e acciaio inox anti-spreco, mangia/bevi.
Ideale per vaschette e mangiatoie. Pressione ½ tubo Ø 24 mm.

G0862

CURVA attacco a muro o tubo per abbeveratoio.

modelli disponibili:

  » Attacco tubo da ½ a ½ G0867

  » Attacco tubo da ¾ a ¾ G0867/01

  » Attacco tubo da ⅜ a ¾ G0867/02

Unità di vendita: Pezzo singolo - Curve imballo completo da 100 pz.

GENERICI E MUNGITURA

G0863

G0864

G0865

G0869/27

G0869/27C

G0870/11e

G0870/12e

G0870/13e

G0869/28

G0870/16e

G0869/24

G0869/25

G0866

G0862

G0867
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

mangiatoia angolare Cod. Prodotto

MANGIATOIA angolare in plastica anti-urto.
Con supporto in metallo zincato ideale per fissaggio a muro.

00099

Unità di vendita: Pezzo singolo

portasale per rulli Cod. Prodotto

PORTASALE per rulli. 00099/15

MANGIATOIA o biada lineare con rinforzo angolare, capacità 11 lt. ca. 00099/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

mangiatoie per cavalli Cod. Prodotto

MANGIATOIA per cavalli con staffe in metallo, realizzata in plastica robusta.
Capacità 12 lt. Ideale per fissaggio alla gabbia.

  » Blu 00099/02b

  » Nera 00099/02n

  » Rossa 00099/02R

  » Verde 00099/02v

MANGIATOIA per cavalli con manico in plastica robusta. Capacità 12 lt.

  » Blu 00099/07b

  » Nera 00099/07n

  » Rossa 00099/07R

  » Verde 00099/07v

Unità di vendita: Pezzo singolo

mangiatoie lineari Cod. Prodotto

MANGIATOIA lineare in plastica robusta.

modelli disponibili:

  » Capacità 12 lt. larghezza: 45 cm. 00099/05

  » Capacità 15 lt. larghezza: 57 cm. 00099/10

  » Capacità 25 lt. larghezza: 63 cm. 00099/12

Unità di vendita: Pezzo singolo

00099/02b-n-R-v

00099/07b-n-R-v

00099/15

00099/01

00099/12

00099/10

00099/05
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

mangiatoia lineare Cod. Prodotto

MANGIATOIA lineare in plastica robusta ad alta capacità 50 lt. ca.
Dimensioni: 123x29x36 cm.

00099/06

Unità di vendita: Pezzo singolo

griglia porta fieno Cod. Prodotto

GRIGLIA porta fieno in metallo.

Dimensioni disponibili:

  » 70x80x50 cm. ca. 00099/20

  » 200x80x50 cm. ca. - non illustrata 00099/21

Unità di vendita: Pezzo singolo

mangiatoia per vitelli Cod. Prodotto

MANGIATOIA in plastica rossa per vitelli o pecore.
Di forma rotonda. Capacità 22 lt. ca.
Diametro 40 cm. Profondità 24 cm.

00099/22

Accessori:

  • Catenella inox completa 230 mm. 00099/23

  • Poppatoio galleggiante per vitelli 00022

  • Poppatoio galleggiante con peso 00023

Unità di vendita: Pezzo singolo

mangiatoia standard Cod. Prodotto

MANGIATOIA standard per bovini in plastica robusta.
Indicata per concentrato o per foraggio.
Con tappo di scarico. Capacità 9 lt. ca. 
Dimensioni: 33x33,5x28 cm.

K32460

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

mangiatoia antispreco Cod. Prodotto

MANGIATOIA con bordo anti-spreco.
In plastica robusta, di forma quadrata.
Capacità 15 lt. ca.
Dimensioni: 42x32x30 cm.

K32582

Unità di vendita: Pezzo singolo

mangiatoia in gomma Cod. Prodotto

MANGIATOIA in gomma.
Realizzata interamente in una miscela particolare che la rende 
praticamente indistruttibile. Ideale per l’uso in pascolo o in stalla.
Può essere appesa a strutture con spessore fino a 50 mm.
Capacità 15 lt. ca.

K323466

  » attenzione: prima dell’uso lavare a fondo con detergente a base di sapone

Unità di vendita: Pezzo singolo

secchi Cod. Prodotto

SECCHIO Perfetto privo di foro con manico in metallo.
Alta qualità, con scala graduata. Capacità 12 lt.
  » Attenzione: identico al modello “perfetto” ma privo di foro

00074/07

SECCHIO 5 lt. graduato, colore blu, con manico in metallo.
Ø superiore 23 cm.
Ø inferiore 15 cm.

00079

SECCHIO 14 lt. graduato, colore blu, con manico in metallo. - non illustrato

Ø superiore 32 cm.
Ø inferiore 20 cm.

00079/01

SECCHIO 12 lt. graduato, colore giallo, con manico in metallo.
Ø superiore 30 cm.
Ø inferiore 23 cm.

00079/02

SECCHIO 9 lt. per acqua, zincato con manico. K29181

Unità di vendita: Pezzo singolo

K29181

00079

00074/07

00079/02
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

secchio maxi Cod. Prodotto

SECCHIO Maxi multiuso.
Colore verde, elevata capienza, adatto per la stalla e per il pascolo sia 
come abbeveratoio che come mangiatoia. Realizzato in plastica di alta 
qualità e provvisto di due robuste impugnature.
Capacità 45 lt. ca.

K323539

Unità di vendita: Pezzo singolo

serbatoio per cariola Cod. Prodotto

SERBATOIO acqua per cariola, misura universale.
Capacità 80 lt. ca.

K29382

Unità di vendita: Pezzo singolo

accessori per secchi Cod. Prodotto

PORTA/FISSA secchio da 12 lt. 00079/03

COPERCHIO per secchio da 12lt. 00079/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

secchio flessibile Cod. Prodotto

SECCHIO flessibile multiuso.

modelli disponibili:

  » Capacità 12 lt. ca. K323530

  » Capacità 28 lt. ca. K323533

  » Capacità 42 lt. ca. K323538 

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA

00079/04

00079/03
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

ciotole universali Cod. Prodotto

CIOTOLA in plastica universale, ideale per solidi e liquidi.

modelli disponibili:

  » Ø 21 cm. portata 2 Kg. ca. 00079/76

  » Ø 31 cm. portata 5 Kg.ca. 00079/77

  » Ø 34 cm. portata 10 Kg. ca. 00079/75

  » Ø 56 cm. portata 50 Kg. ca. 00079/74

Unità di vendita: Pezzo singolo

mangiatoia per conigli e galline Cod. Prodotto

MANGIATOIA/ABBEVERATOIO in plastica a tazza.
Ideale per conigli e galline, utilizzo universale.

G0891

Unità di vendita: Pezzo singolo

abbeveratoio per conigli e galline Cod. Prodotto

ABBEVERATOIO in plastica per conigli e galline.
Di facile uso, rilascia acqua fissando la normale bottiglia di plastica da 1,5 lt. 
  » Attenzione: bottiglia esclusa

G0892

Unità di vendita: Pezzo singolo

reti anti-lupo Cod. Prodotto

RETE lupo Euronetz originale elettrificabile.
Prodotto di alta qualità, made in Germany. Ideale per la difesa del gregge.

modelli disponibili:

  » Altezza 170 cm. - Lunghezza 25 mt.
    11 paletti extra-strong, Ø 19 mm. doppia punta, maglia fitta (18x6 linee)

00005/20

  » Altezza 170 cm. - Lunghezza 25 mt.
    8 paletti extra-strong, Ø 19 mm. doppia punta, maglia larga (11x3 linee)

00005/21

  » Altezza 145 cm. - Lunghezza 50 mt.
    15 paletti extra-strong, Ø 19 mm. doppia punta, maglia larga (10x3 linee)

00005/22

Unità di vendita: Pezzo singolo
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

recinzione per conigli Cod. Prodotto

RETE per conigli elettrificabile.

modelli disponibili:

  » Altezza 65 cm. - Lunghezza rete 50 mt,  n° 15 paletti in plastica a punta 
    singola, 3 fili conduttori da Ø 0,20 mm. Colore arancione

K292201

  » Altezza 65 cm. - Lunghezza rete 12 mt,  n° 9 paletti in plastica a punta 
     singola, 3 fili conduttori da Ø 0,20 mm. Colore verde

K292209

Unità di vendita: Pezzo singolo

recinzione per cinghiali Cod. Prodotto

Rete per cinghiali elettrificabile.
Altezza 75 cm.
Lunghezza rete 50 mt.
3 fili Tricond metallici da Ø 0,30 mm. inox.
N° 12 pali in vetroresina.
Completa di 3 picchetti con corda, set di riparazione e segnale pericolo.

K27215

Accessori:

  • Nastro di segnalazione blu per rete cinghiali. Altezza 40 mm x 250 mt. K27216

Unità di vendita: Pezzo singolo

recinzione per polli Cod. Prodotto

RETE per polli Euronetz elettrificabile, alta qualità made in Germany.
Idonea anche per oche e tacchini.
Altezza 112 cm.
Lunghezza rete 50 mt.
N° 15 paletti in plastica a punta singola.

00005/19

Unità di vendita: Pezzo singolo

recinzione per polli Cod. Prodotto

RETE per polli elettrificabile.
Idonea anche per oche e tacchini.
Altezza 112 cm.
Lunghezza rete 50 mt.
N° 15 paletti in plastica a punta singola.
3 fili conduttori da Ø 0,20 mm. inox
Maglia extra fine.

K292203

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA

K292201

K292209

K27215

K27216
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Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

casetta per conigli e galline Cod. Prodotto

CASETTA per conigli/galline in legno. 
Tetto apribile in bitume, resistente agli agenti atmosferici. 
Piano rialzato per una migliore areazione.
Vasche interne per facile pulizia.
Da montare con istruzioni.
Dimensioni: 105x100x108 cm.

K82807

Unità di vendita: Pezzo singolo

accessori per casetta Cod. Prodotto

CASETTA: Kit conversione per deposito uova.
Dimensioni: 85x37x48 cm.

K82808

CASETTA: recinto contenimento da esterno.
Dimensioni: 220x103x103 cm.
Zincato, con tre aperture.
Adatto per conigli e galline.
Da montare con istruzioni.

K70345

  » Attenzione: gli accessori sono da montare in aggiunta alla casetta, da acquistare separatamente 

    la figura 2 si riferisce all’ articolo k82807 e k82808

    la figura 3 si riferisce all’ articolo k82807, k82808 e k70345

Unità di vendita: Pezzo singolo

lampada sperauova Cod. Prodotto

LAMPADA Sperauova. 
Per la verifica dello sviluppo degli embrioni all’interno delle uova.
Voltaggio 230 Volt. utilizza lampade comuni E27 da 60 W.
  » Attenzione:  lampadina non inclusa nel kit

00103/50

Unità di vendita: Pezzo singolo

fig. 2

fig. 3
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incubatrice 24 eco Cod. Prodotto

INCUBATRICE Covatutto 24 Eco, resistente ed affidabile, permette il riscaldamento e la ven-
tilazione fino a 24 uova di gallina. Facile da pulire, dotata di bacinella raccolta umidità e di 
termostato elettronico con termometro per il controllo della temperatura.

modelli disponibili e accessori:

  » Covatutto 24 Eco rotazione manuale 00103/05

  » Covatutto 24 Eco rotazione automatica - non illustrato 00103/12

  • Girauova automatico per covatutto 24/54 - non illustrato 00103/14

incubatrice 54 Cod. Prodotto

INCUBATRICE Covatutto 54, resistente ed affidabile, permette il riscaldamento e la ventila-
zione fino a 54 uova di gallina. Facile da pulire, dotata di bacinella raccolta umidità e di 
termostato elettronico con termometro per il controllo della temperatura.

modelli disponibili e accessori:

  » Covatutto 54 rotazione manuale 00103/17

  • Girauova automatico per covatutto 24/54 - non illustrato 00103/14

incubatrice 162 Cod. Prodotto

INCUBATRICE Covatutto 162, resistente ed affidabile, dotata di apertura trasparente per una 
totale visione interna e di tre cassetti porta-uova adatti a contenere uova di ogni specie. 
Completa di sistema semi automatico per la rotazione delle uova (completamente automa-
tizzabile con l’installazione di motori opzionali).
Questo modello è dotato anche di due resistenze elettriche che garantiscono un riscalda-
mento ottimale in ogni situazione.
Due ventilatori posti nella parte superiore e inferiore garantiscono una ventilazione ottimale 
ed una diffusione uniforme della temperatura e dell’umidità.
Equipaggiata con vaschette di raccolta umidità, termostato elettronico e termometro per il 
controllo della temperatura.

modelli disponibili e accessori:

  » Covatutto 162 rotazione manuale 00103/16

  • Girauova automatico per covatutto 162 00103/15

    » Attenzione: per una completa automazione necessita dell’acquisto di 3 motori (fig.2)

GENERICI E MUNGITURA

Unità di vendita per tutti gli articoli della pagina: Pezzo singolo

CovAtUtto 162 Con 
GiRAUovA oPtionAL 

instALLAto

fig. 2
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sterminatori di insetti Cod. Prodotto

STERMINATORE elettrico per insetti.

modelli disponibili:

  » Piccolo cm. 36x24x12 / 220 Volt. / 2 lampade da 8W. A4029

  » Medio cm. 51x38x12 / 220 Volt. / 2 lampade da 15W. A4029/01

  » Grande cm. 66x52x12 / 220 Volt. / 2 lampade da 40W. - non illustrato A4029/02

Ricambi:

  • Sterminatore: lampada ricambio *specificare i watt (8/15/40 w.) A4029/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

cattura mosche Cod. Prodotto

NASTRO moschicida: kit completo cattura mosche, lunghezza nastro 400 mt. K29976

CORDA moschicida: kit completo cattura mosche, lunghezza corda 440 mt. K299776

Ricambi:

  • Nastro carta moschicida 400 mt. K29977

  • Corda moschicida 440 mt. K299777

Unità di vendita: Pezzo singolo

nastro moschicida Cod. Prodotto

NASTRO moschicida adesivo a bobina.
Incluso di supporto in metallo. Totalmente atossico.
Lunghezza bobina 7 mt. Larghezza bobina 30 cm.

K29978

Unità di vendita: Pezzo singolo

moschicida flycage 2 Cod. Prodotto

MOSCHICIDA a trappola Flycage 2.
Ecologico, totalmente atossico, debella oltre il 70% di mosche in un raggio 
di circa 1000 mq. Efficace dalle 4 alle 6 settimane.

K299851

Unità di vendita: Pezzo singolo

A4029

A4029/01

K29976

K299776
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trappola cattura topi Cod. Prodotto

TRAPPOLA cattura topi modello Alive a cattura singola.
Le gabbie in metallo zincato garantiscono un’elevata percentuale di cattura.

modelli disponibili:

  » Dimensioni: 12x5,5x5,5 cm. K299618

  » Dimensioni: 30x11,5x12 cm. K299619

Unità di vendita: Pezzo singolo

porta veleni o esche Cod. Prodotto

TRAPPOLA per topi in plastica porta esche.
Chiusura di sicurezza per evitare ingestioni accidentali.
  » Attenzione: si consiglia l’utilizzo di veleno in blocchi.

     all’interno della scatola è previsto un sistema di fissaggio per blocco e una vaschetta di raccolta per i residui di veleno

     per evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita accidentale.

modelli disponibili:

  » Dimensioni: 32,5x25x16 cm. K299635

  » Dimensioni: 22,5x18,5x9,5 cm. K299636

Unità di vendita: Pezzo singolo

spaventa topi Cod. Prodotto

CENTRALINA spaventa topi.
Emette automaticamente delle frequenze che allontanano topi e ratti.
Le frequenze degli ultrasuoni non disturbano le persone. Una sola centralina 
copre una superficie di 250/500 mq. Ad ogni centralina possono essere 
collegati fino a 4 trasduttori/ripetitori, ognuno dei quali copre circa 200 mq.

A3502

Accessori:

  • Trasduttore o ripetitore per centralina spaventa topi A3503

Unità di vendita: Pezzo singolo

trappole per topi Cod. Prodotto

TRAPPOLA per topi.

versioni disponibili:

  » In legno - cad. K299602

  » In plastica, modello Easy - conf. da 2 pz. - in esaurimento K299616

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

GENERICI E MUNGITURA

A3502

A3503

K299602

K299616

K299618

K299619

K299636

K299635



|20

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

trappola per topi multicattura Cod. Prodotto

TRAPPOLA per topi modello Alive multicattura.
Divisa in due scomparti collegati tra loro con passaggio con inganno.
Ogni scomparto è dotato di portello per lo svuotamento. 
Dimensioni: 82x32x21 cm.

00718

Unità di vendita: Pezzo singolo

trappola per talpe e roditori Cod. Prodotto

TRAPPOLA per talpe modello per gallerie. - in esaurimento

  » uso: identificare le gallerie principali, allargare il buco con il badile (20/30cm.) e posizionare la   

     trappola su ogni lato della galleria.

 

00714

Unità di vendita: Pezzo singolo

trappola per talpe e roditori Cod. Prodotto

TRAPPOLA/PISTOLA per talpe modello per gallerie.

  » uso: aprire la galleria, caricare la pistola, introdurre la canna nella galleria. quando la talpa 

     tenterà di riaprire l’apertura innescherà la trappola. il decesso è istantaneo.

00715

Unità di vendita: Pezzo singolo

anti talpe Cod. Prodotto

ANTI TALPE Pulsar Solar.
Sistema a vibrazione per l’allontanamento delle talpe o arvicole.
La vibrazione sonora emessa ad intervalli regolari di 30 sec. infastidisce le 
arvicole provocandone un rapido allontanamento.
Il sistema è alimentato con energia solare.
Raggio d’azione circa 650 mq.
Dimensioni: 43x15,5 cm.
Da assemblare.

K299871

Unità di vendita: Pezzo singolo
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trappole pieghevoli cattura animali Cod. Prodotto

TRAPPOLA ad una apertura pieghevole, dimensioni 77x27x27 cm. 00702

TRAPPOLA a due aperture pieghevole.

versioni disponibili:

  » Dimensioni 60x20x24 cm. - in esaurimento - non illustrata 00703

  » Dimensioni 100x30x34 cm. - non illustrata 00704

  » Dimensioni 126x36x48 cm. - non illustrata 00705

Unità di vendita: Pezzo singolo

trappole cattura animali Cod. Prodotto

TRAPPOLA animali tradizionali.

modelli disponibili:

  » Ad 1 apertura - non illustrata 
    Versione Import tipo pesante
    Dimensioni 76x28x32 cm.

00700/0

  » Ad 1 apertura - non illustrata 
    Versione Import tipo pesante
    Dimensioni 91x28x32 cm.

00700/00

  » Ad 1 apertura 
      Modello di produzione Nazionale
     Sistema di chiusura a strappo
     Dimensioni 84x34x37 cm.

00700

  » A 2 aperture
      Modello di produzione Nazionale
     Sistema di chiusura a passaggio
     Dimensioni 120x40x37 cm.

00701

Unità di vendita: Pezzo singolo

spaventapasseri Cod. Prodotto

SPAVENTAPASSERI / DETONATORE a gas. 
Nuovo modello con accensione piezo-elettrica. 
Intensità detonazioni regolabile, con tubo telescopico da 100 a 125 Db. 
Frequenza detonazioni da 1 a 30 minuti.
Utilizza comuni bombole a gas per uso domestico.
  » Attenzione: bombola non inclusa

A3500

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA

00700

00701

00702



00104

00104/v

00104/0 00104/01

00104/02 00104/03

K2910

sedili da mungitura Cod. Prodotto

SEDILE mungitore con gamba in acciaio.
Molla a spirale e cinture regolabili. Altezza seduta 34 cm.

K2910

SEDILE mungitore modello Texas.
Regolabile da 34 cm. a 44 cm. - non illustrato

j240885

Unità di vendita: Pezzo singolo
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GENERICI E MUNGITURA

gabbia per corvidi Cod. Prodotto

GABBIA per corvidi.
Divisa in quattro sezioni interne comunicanti e una centrale.
Dimensioni: Ø 1 mt. Altezza: 30 cm.

CL31002010

Unità di vendita: Pezzo singolo

lavagnette in plastica Cod. Prodotto

LAVAGNETTA zootecnica in plastica.

versioni disponibili:

  » Nera, con telaio integrato, 25x15 cm. orizzontale 00104

  » Verde, con telaio removibile, 25x15 cm. orizzontale 00104/v

  » Attenzione: attacchi a tubo da acquistare separatamente per tutte le versioni

Unità di vendita: Pezzo singolo

attacco a tubo per lavagnette Cod. Prodotto

ATTACCO a tubo in plastica nera per lavagnette zootecniche.

versioni disponibili:

  » Piccolo, Ø 24 mm - ¾ pollice 00104/0

  » Piccolo, Ø 30 mm - 1 pollice 00104/01

  » Medio, Ø 40 mm - 1 e ¼ pollice 00104/02

  » Grande, Ø 45 mm - 1 e ½ pollice 00104/03

Unità di vendita: Pezzo singolo



A3470

A1232/10
A1232/11
A1232/12

A3471
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filtri latte rotondi Cod. Prodotto

FILTRO latte rotondo per mungitrici, disponibile in 6 misure:

  » Ø 160 mm. A1232/16

  » Ø 180 mm. A1232/18

  » Ø 200 mm. A1232/20

  » Ø 220 mm. A1232/22

  » Ø 240 mm. A1232/24

  » Ø 270 mm. A1232/27

Unità di vendita: Confezione da 200 pz. - imballo completo da 4 conf.

olio mungitrici Cod. Prodotto

OLIO per mungitrici Viscano.
Formulazione a viscosità ottimizzata anche in condizioni di temperature 
estreme, elevata resistenza all’invecchiamento.
Viscosità a 40°C: 68%
Tanica da 5 lt.

K1570

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 3 taniche - Pallet da 90 taniche

tappo gruppo mungitura Cod. Prodotto

TAPPO finto capezzolo per mungitrici.
Studiato per fermare l’aspirazione da una tettarella della mungitrice. 
Semplice da usare, evita l’inquinamento del latte munto dalla sporcizia. 
Si adatta a tutti i tipi di tettarelle.

versioni disponibili:

  » Arancio, versione standard A3470

  » Nero, versione con fermo A3471

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA

filtri latte lineari Cod. Prodotto

FILTRO latte lineare saldato per mungitrici, disponibile in 3 misure:

  » 620x60 mm. - DeLaval, Boumatic, Falco, Manus A1232/10

  » 455x60 mm. - Westfalia, GEA, Meltec A1232/11

  » 320x60 mm. - DeLaval, Flaco, Manus, Utina A1232/12

FILTRO latte lineare cucito per mungitrici, disponibile in 4 misure:

  » 620x58 mm. - DeLaval, Boumatic, Falco, Manus - non illustrato A1232/30

  » 455x58 mm. - Westfalia, GEA, Meltec - non illustrato A1232/31

  » 320x58 mm. - DeLaval, Flaco, Manus, Utina - non illustrato A1232/32

  » 250x58 mm. - Miele, Lister, Fullwood - non illustrato A1232/33

Unità di vendita: Confezione da 250 pz. - imballo completo da 4 conf.



A1232
A1232/0

A1232/000 A1232/00

A3480/10

A3479

A3475

A3475/02

A3475/40

A3475/10
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GENERICI E MUNGITURA

colini Cod. Prodotto

COLINO latte completo di filtro.

versioni disponibili:

  » Grande Ø 34 cm. A1232

  » Piccolo Ø 28 cm. A1232/0

Ricambi:

  • Filtro per colino latte grande A1232/00

  • Filtro per colino latte piccolo A1232/000

Unità di vendita: Pezzo singolo

caraffe Cod. Prodotto

CARAFFA in plastica trasparente graduata.

versioni disponibili:

  » Capacità 2 lt. piana A3479

  » Capacità 500 ml. con becco - non illustrata A3480/05

  » Capacità 1 lt. con becco A3480/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

bidoni latte Cod. Prodotto

BIDONE per la raccolta del latte.

versioni disponibili:

  » Capacità 1,5 lt. rotondo - in esaurimento A3475

  » Capacità 2 lt. ovale A3475/02

  » Capacità 5 lt. rotondo - non illustrato A3475/05

  » Capacità 10 lt. rotondo A3475/10

  » Capacità 20 lt. rotondo - non illustrato A3475/20

  » Capacità 40 lt. rotondo A3475/40

Ricambi: 

  • Coperchio da 5 lt. A3475/05R

  • Coperchio da 10 lt. A3475/10R

  • Coperchio da 20 lt. A3475/20R

  • Coperchio da 40 lt. A3475/40R

Unità di vendita: Pezzo singolo



K1243

K12506

K15683

con lancia

da 1,5 mt

con tubo

da 1,5 mt

K1573

K15732K15731

K1574

A5005

A5006

K12507

K12419
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moschettoni Cod. Prodotto

MOSCHETTONE a molla per sala mungitura.

versioni disponibili:

  » A molla piccolo con sicurezza K12419

  » A molla grande con sicurezza K1243

  » Angolare per collare K12506

  » Tondo per catena K12507

Unità di vendita: Pezzo singolo

Ricambi:

  • Bombola gas 600 ml. propano/butano, originale Express K15683

Unità di vendita: Pezzo singolo

bruciapeli per mammelle Cod. Prodotto

BRUCIAPELI per mammelle a gas, Express originale, modello Preventa.
Grazie alla fiamma fredda consente una totale rimozione dei peli dalla
mammella in modo rapido e totalmente indolore.
L’igenizzazione della mammella consente di ottenere un latte più pulito.
Il bruciapeli è completo di:
- Lancia ricurva per una postura eretta ed ergonomica
- Tubo flessibile da 1,5 mt. ca.
- Erogatore con regolatore
- Supporto per bombola con attacco alla cintura
  » Attenzione: bombola a gas da acquistare separatamente (cod. k15683)

     una bombola (a seconda dell'utilizzo) garantisce 2/3 h di lavoro continuativo

K15682

doccette per mungitura Cod. Prodotto

DOCCETTA per mammelle Gilmour.
Corpo in metallo e impugnatura isolata. Sistema di erogazione continua.
Completa di attacco rapido.

versioni disponibili:

  » Verde, Mod. 571F con inserto in plastica K1573

  » Rossa, Mod. 572TFR con inserto in ottone K1574

Ricambi ed accessori:

  • Attacco tre livelli tubo flessibile K15731

  • Attacco porta tubo rapido K15732

DOCCETTA per mammelle nera in policarbonato plastico. A5005

DOCCETTA per mammelle gialla in plastica Mod. 501. A5006

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA
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GENERICI E MUNGITURA

pompa nebulizzatrice Cod. Prodotto

POMPA nebulizzatrice da 2 lt. 
Per l’applicazione di igienizzanti e disinfettanti sulla mammella.

A0099

Unità di vendita: Pezzo singolo

pompa spray per capezzolo Cod. Prodotto

POMPA spray per capezzolo, 
Studiata per ottenere una pulizia del capezzolo rapida e accurata. 
Il beccuccio di erogazione inclinato ed il contenitore consentono una diffu-
sione del prodotto uniforme e precisa su tutto il capezzolo. 
Capacità 500 ml. ca.

K15252

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 20 pz.

carta veterinaria extra forte Cod. Prodotto

CARTA Vetersan ultra resistente, a doppio strato.
In pura cellulosa goffrata e di prima scelta, per uso veterinario.
Ideale per la pulizia delle mammelle.

00065/10

Unità di vendita: Confezione da 2 bobine - Pallet completo da 56 conf.

bicchiere per capezzoli Cod. Prodotto

BICCHIERE per la disinfezione del capezzolo, capacità 300 ml. ca.

versioni disponibili:

  » Con ritorno A3507

  » Senza ritorno A3507/0

Unità di vendita: Pezzo singolo



00117/10 00117/05

A1015/02
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salviette igienizzanti Cod. Prodotto

SALVIETTE per disinfezione capezzolo Pro-Clean con secchiello richiudibile. 
Studiate per la prevenzione della mastite e per un rapido miglioramento della 
salute dei capezzoli e una reidratazione della mammella. L’utilizzo in fase di
pre-mungitura garantisce la sanificazione delle mani dell’operatore.
900 salviette per barattolo, misure salvietta 200x250 mm.
Spessore salvietta 25 gr/m², peso barattolo ca. 560 gr.

A1015/02

RICARICA salviette igienizzanti per capezzoli Pro-Clean. - non illustrata A1015/03

Unità di vendita: Pezzo singolo - Ricarica imballo completo da 2 pz.

gel per mammelle Cod. Prodotto

EUTRA Gel per mammelle lenitivo.
Garantisce protezione e cura della mammella, previene la formazione di 
screpolature anche nei periodo invernali.

Formati disponibili

  » Confezione da 500 gr. 00117/05

  » Confezione da 1000 gr. 00117/10

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

balsamo per mammelle Cod. Prodotto

BALSAMO per mammelle Lubrosan CS.
Cura attivamente la mammella ed i capezzoli mantenendoli elastici e
creando una patina protettiva da germi, batteri e agenti irritanti esterni.
Barattolo da 1000 gr.

K1580

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

pomata per mammelle

POMATA Eutra specifica per mammelle.
In pura vaselina naturale, elimina screpolature e irritazioni da mungitura meccanica.
L’utilizzo determina un miglioramento della mammella e dei capezzoli.

formato unità di vendita imballo completo Cod. Prodotto

1000 gr. cad. 6 pz. 00117

500 gr. cad. 6 pz. 00117/01

5000 gr. cad. 2 pz. 00117/03

GENERICI E MUNGITURA



da A0139/20
a A0139/31

da A0138/01
a A0138/09

A0142/01

A1010

j170090

da A0143/03
a A0143/09

|28

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

spray per mammelle Cod. Prodotto

SPRAy Profi Teat da 400 ml. per mammelle e capezzoli.
Studiato per un utilizzo post-mungitura, non comporta periodo di sospensione.
Crea un leggero film protettivo contro gli agenti esterni impedendo allo 
sporco da stalla di attaccarsi, lasciando così la mammella ed i capezzoli 
puliti e privi di germi. Lenisce inoltre le ferite da scalcio e calpestio.

Pv00053

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 12 bombole

benda per mammelle Cod. Prodotto

BENDA mammelle Profi-Teat Bendage.
Rotolo da 6 cm. x 5 mt.
Specifica per la medicazione del capezzolo, realizzata per aderire perfetta-
mente senza attaccarsi alla ferita o alla mammella. L’applicazione riduce il 
rischio di infezione favorendo una rapida e completa cicatrizzazione.
Auto-adesiva, soffice ed elastica, studiata per bovini ma utilizzabile per 
tutte le tipologie di animali da reddito.

Pv160954

Unità di vendita: Pezzo singolo 

ago mammario Cod. Prodotto

AGO mammario corto in plastica Profi Teat Syringe Mount.
Attacco Luer Lock e cono 2. Sterile in busta singola.

Pv170260

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

mungilatte  - bisturi capezzolo Cod. Prodotto

MUNGILATTE in metallo, modello ad oliva. 
Misure disponibili: da Ø 2x60 mm. al Ø 3x100 mm.

da A0138/0
a A0138/09

MUNGILATTE in metallo, modello inox con attacco cono.
Misure disponibili: da Ø 2x80 mm. al Ø 3x90 mm. - in esaurimento

da A0139/20
a A0139/31

MUNGILATTE in metallo, modello americano con attacco Luer Lock
  » Ø 3x50 mm. - non illustrato

  » Ø 2x45 mm.
A0142

A0142/01

MUNGILATTE con disco.
Misure disponibili: Ø 2.00x100 - Ø 2.50x80 - Ø 2.50x100 - Ø 3.00x100 mm. 

da A0143/03
a A0143/09

MUNGILATTE in plastica per drenaggio capezzolo. A1010

BISTURI per capezzolo Stefen. - conf. da 6 pz. j170090

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente



j170230

j170193

A1008

A0113

j170280

j170275

j170325

A1115/01
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dilatatori speciali Cod. Prodotto

DILATATORE in plastica con attacco Luer Lock, lunghezza 63 mm. j170193

DILATATORE in silicone realizzato appositamente per la ricostruzione dei 
canali latte danneggiati. Utilizzabile su bovini, capre e ovini. 
Dotato di impugnatura per un utilizzo pratico ed igienico. 

j170230

Unità di vendita: Confezione da 20 pz.

dilatatori Cod. Prodotto

DILATATORE tradizionale.

modelli disponibili:

  » In plastica A1008

  » In metallo A0113

Unità di vendita: Pezzo singolo

dilatatori in plastica Cod. Prodotto

DILATATORE in plastica per capezzolo.

modelli disponibili:

  » Danese, tappo rosso j170275

  » Danese, tappo verde j170280

Unità di vendita: Confezione da 10 pz. - imballo completo da 25 conf.

dilatatori Cod. Prodotto

DILATATORE per capezzolo.

modelli disponibili:

  » Tipo Columbus con crema di vaselina j170325

  » Tipo Bengen con crema, modello tedesco con filo di lana rinforzato A1115/01

Unità di vedita: Confezione da 20 pz.- imballo completo da 24 conf.

GENERICI E MUNGITURA



A0122/1030

A0122/1020

P2542

A0122/01

A0119/01

A0119/20

h36090

A0122

h36080

h35880

P2599
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dilatatore naturale Cod. Prodotto

DILATATORE tipo Rinder sterile.
è un prodotto ceroso naturale, si diluisce da solo e non va rimosso.
Riproduce il canale lattifero nel capezzolo danneggiato.

j170283

Unità di vendita: Confezione da 20 pz.

taglia-strappa nervetti Cod. Prodotto

FORBICE Chrestensen taglia nervetti, taglio esterno. Produzione Tedesca. P2599

TAGLIA NERVETTI mod. Francese, disponibile in due misure:
  » 6,5 cm. Hauptner
  » 10 cm. - non illustrato

h35880
A0113/10

TAGLIA NERVETTI mod. Danese, professionale da 19 cm. Hauptner. h36080

TAGLIA NERVETTI Danese. A0122

TAGLIA NERVETTI Ullner da 17 cm. Hauptner. h36090

TAGLIA NERVETTI Hug da 2 mm. A0119/20

TAGLIA NERVETTI da 2 mm. con anello. A0119/01

TAGLIA NERVETTI a estrattore, disponibile in due misure:
  » 9 cm.
  » 14 cm. - non illustrato

A0122/01
A0122/00

TAGLIA NERVETTI Hug, disponibile in tre misure:
  » 25 cm. x 4 mm.
  » 25 cm. x 3 mm. - non illustrato

  » 25 cm. x 2 mm. - non illustrato

P2542
P2542/0
P2544

TAGLIA NERVETTI Hug USA, disponibile in tre diametri:
  » Ø 2 mm.
  » Ø 2,5 mm. - non illustrato

  » Ø 3 mm.

A0122/1020
A0122/1025
A0122/1030

DILATATORE in metallo ovale. - non illustrato A0113/12

Unità di vendita: Pezzo singolo



A3507/02

A3509 A3509/10

A3508/10

A3508
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bidone separatore Cod. Prodotto

BIDONE separa latte da 12 lt. 
Studiato per deviare il latte di 1 o 2 capezzoli in caso di alto contenuto di 
cellule somatiche. Resistente e facile da pulire.

A3507/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

reagente kerba test Cod. Prodotto

REAGENTE Kerba test da 1 lt.
Determina l’eccesso di cellule nel latte indicando precocemente lo stato di 
salute della mammella prima che cambi la qualità del latte.
  » articolo disponibile solo su ordinazione

K1514

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

rilavatore per mastite Cod. Prodotto

CARTINE rilevatrici per mastite Clotz, test rapido. j170351

Unità di vendita: Confezione da 100 test

rilevazione mastite Cod. Prodotto

PALETTA per reagente LCT/CMT, disponibile in due colori:
  » Bianca
  » Nera - non illustrata

A3508
A3508/00

KIT reagente Leucocitest completo. 
Contenuto: paletta; tanichetta con pompa dosatrice e registro note esiti.
non illustrato - in esaurimento

j170362

PIPETTA per Leucocitest CMT. - conf. da 5 pz. A3508/10

REAGENTE CMT California da 1 lt. A3509

REAGENTE CMT Hauptner da 1 lt. per bovini, capre e pecore. A3509/10

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo reagente Cmt California da 10 pz. 
                                                        imballo completo reagente Cmt hauptner da 6 pz.

GENERICI E MUNGITURA
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test per mastite Cod. Prodotto

TEST rapido per mastite porta SCC Quick Test.
Consente la valutazione rapida (5 minuti) e precisa delle cellule somatiche 
presenti nel latte per l’identificazione della mastite sub-clinica.

A3522

Unità di vendita: Confezione da 40 strisce reagenti

test per mastite Cod. Prodotto

TEST mastite Udder Check.
Per la valutazione dei livelli di enzima LDH presenti nel latte. 
Consente di monitorare lo stato di salute della mammella della vacca in 
asciutto o in periodo post-parto.

A3523

Unità di vendita: Confezione da 50 strisce reagenti

delvotest sp-nt Cod. Prodotto

DELVOTEST SP-NT antibiogramma del latte.
Segnala la presenza di residui antibiotici e sulfamidici presenti nel latte.
Tempo di incubazione per l’esito dell’esame: 3 h circa.

Formati disponibili:

  » Confezione da 25 test A3512

  » Confezione da 100 test A3514

  » Confezione da 480 test - disponibile solo su ordinazione A3514/01

Unità di vendita: Confezione da 25/100/480 test

delvotest t Cod. Prodotto

DELVOTEST T antibiogramma del latte.
Segnala la presenza di residui antibiotici e sulfamidici presenti nel latte. 
La sua formulazione è studiata per una maggiore sensibilità alla rilevazione 
delle Tetracicline. Tempo di incubazione per l’esito dell’esame: 3 h circa.

Formati disponibili:

  » Confezione da 25 test A3512/03

  » Confezione da 100 test - non illustrato A3514/03

Unità di vendita: Confezione da 25/100 test



A3516/02
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incubatore Cod. Prodotto

INCUBATORE a secco per ampolle Delvotest (SP-NT o T) originale.
Modello Mini S programmabile.
Alimentazione da 240 Volt.
Tempo di riscaldamento: 20 min. ca.
Accuratezza temperatura: 0.5°C.
Termostato regolabile.
Display retroilluminato.
5 diversi programmi e modalità di funzionamento.
Dotato di timer, allarmi e autospegnimento.

A3513

Unità di vendita: Pezzo singolo

test snap Cod. Prodotto

SNAP test betalattamici.
Rapido per l’incubazione.
Kit completo da 100 test.
  » articolo disponibile solo su ordinazione

A3516/02

Unità di vendita: Kit completo da 100 test

GENERICI E MUNGITURA

test chetosi Cod. Prodotto

TEST chetosi Porta BHB. 

Per la valutazione dei livelli del chetone BHB (Beta-Idrossibutirrato) nel latte. 

Consente la rilevazione dei casi di mastite subclinica. 

Test rapido in strisce reagenti.

A3521

Unità di vendita: Confezione da 25 strisce

test chetosi Cod. Prodotto

TEST chetosi - 10 confezioni da 10 strisce per apparecchio Freestyle Optium.

Kit completo di apparecchio misuratore Optium Neo.

Per la rilevazione della chetosi nel sangue.

A3528

Unità di vendita: Kit composto da 10 confezioni da 10 strisce
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manicotto Cod. Prodotto

MANICOTTO per mungitura.
Realizzato in robusto PVC, garantisce una totale impermeabilizzazione.
Il suo utilizzo innalza gli standard igienici durante la mungitura.
Dotato di fascia in gomma. Lunghezza 40 cm. Lavabile e riutilizzabile.

K15385

  

Unità di vendita: Paio

marsupio da stalla Cod. Prodotto

MARSUPIO a cintura da stalla. 
Apertura con accesso diretto al dispenser e quattro comode tasche a rete.

K15386

Unità di vendita: Pezzo singolo

tuta per mungitori Cod. Prodotto

TUTA per mungitori, con chiusura a cerniera coperta, tasche laterali, 
posteriori e sul petto. Realizzata dalle gambe alla vita al 100% in poliestere 
per una totale impermeabilizzazione. Zona superiore in misto cotone e 
poliestere. Lavabile fino a 30°C.

misure disponibili:

  » Small K291248

  » Medium K291249

  » Large K291250

  » X-Large K291251

  » XX-Large K291252

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 5 pz.

guanti in lattice Cod. Prodotto

GUANTO in lattice super pesante modello Shield.
Senza polvere e ambidestro, con finitura micro-ruvida per aumentare la 
presa. Lunghezza guanto 30 cm. AQL 1.5. Ideali per mungitura.

misure disponibili:

  » Small A3325/00s

  » Medium A3325/00m

  » Large A3325/00L

  » X-Large A3325/00xL

Unità di vendita: Confezione da 50 pz. - imballo completo da 10 conf.

la foto ha il solo scopo di 
illustrare il prodotto, i colori 
potrebbero variare



A1112/05

A1112
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pala pesatrice Cod. Prodotto

PALA pesatrice in plastica. A1232/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

pese a strappo e tascabili Cod. Prodotto

PESA a strappo, modelli disponibili:

  » Fino a 5 Kg. A1112/03

  » Fino a 10 Kg. A1112/02

  » Fino a 25 Kg. A1112/01

  » Fino a 50 Kg. A1112

  » Fino a 100 Kg. A1112/00

PESA tascabile, modelli disponibili:    

  » Fino a 25 Kg. A1112/05

  » Fino a 50 Kg. A1112/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

bastoni per mandriani Cod. Prodotto

BASTONE per mandriani in fibra Flex, colore giallo.

modelli disponibili:

  » Piccolo 00107/P

  » Medio 00107/m

  » Grande 00107/G

BASTONE per mandriani in nylon, modello pesante. - non illustrato 00107/01

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.

pastorizzatore Cod. Prodotto

PASTORIZZATORE caseario per lavorazioni di latte.
  » articolo disponibile solo su ordinazione

  » immagine puramente indicativa, fare richiesta per maggiori informazioni 

A3495

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA
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misuratore umidità cereali Cod. Prodotto

MISURATORE umidità per cereali modello WDN-1B.
Portatile, adatto per cereali, colza e mais. 
Pre-programmato per 30 tipologie di cereali. 
Funzionamento a batteria.

K29355

Unità di vendita: Pezzo singolo

misuratori acqua piovana Cod. Prodotto

STAZIONE meteo completa.
La stazione meteo include:
  1 termometro.
  1 misuratore di pioggia.
  1 misuratore di direzione e intensità del vento.

00075/05

  » strumento ideale per la programmazione di lavori agricoli

Unità di vendita: Pezzo singolo

mulino universale Cod. Prodotto

MULINO per cereali e legumi.
Completo di macina da 1,5 - 2,5 - 7 - 15 Kg. di grandezza.
Produzione per ora da 20 a 50 Kg ca.
Motore da 220 Volt.- 50 Hz - 1,5 Hp.

A3474

Unità di vendita: Pezzo singolo

misuratore di pioggia Cod. Prodotto

MISURATORE di pioggia 
Da posizionare verticalmente infilandolo nel terreno, raccoglie l’acqua 
piovana consentendone la quantificazione.

00076/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

00075/05

00076/15



A3465
A3465/0

A3465/05

K2942/1
K2941/1

K2939

K2935
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scopa universale Cod. Prodotto

SCOPA universale completa di manico in metallo.
Altezza manico in metallo 150 cm.
Larghezza spazzola 40 cm.
Colore verde.

K29435

Unità di vendita: Pezzo singolo

scopa di saggina Cod. Prodotto

SCOPA di saggina di alta qualità con manico laccato. K29489

Unità di vendita: Pezzo singolo

scopa ad acqua Cod. Prodotto

SCOPA ad acqua Super.
Doppia densità e doppia lunghezza delle setole, per una maggiore capaci-
tà pulente ed una elevata durata. Completa di tubo.
  » raccordi e accessori da acquistare separatemente

K2935

Ricambi e accessori:

  • Rubinetto in ottone K2941/1

  • Raccordo flessibile per tubo K2942/1

  • Spazzola Super ricambio K2939

Unità di vendita: Pezzo singolo

pompa miscelatrice dosatrice Cod. Prodotto

POMPA Dosatron D25RE2 con regolazione da 0,2% a 2%. 
Per allevamenti e vivaisti, da istallare sulla rete idrica per la distribuzione di 
medicamenti idrosolubili. Funziona con il flusso idrico.

A3465

POMPA Dosatron D25RE2BPVF con reg. da 0,2% a 2% con interruttore di 
esclusione. Per serre e piantagioni, da istallare sulla rete idrica in fase di 
irrigazione con fertilizzanti o antiparassitari. Funziona con il flusso idrico.

A3465/0

POMPA Dosatron D25RE5VF con reg. da 1% a 5%. - disponibile solo su ordinazione A3465/05

POMPA Dosatron: filtro completo in linea 3/4". - non illustrato A3465/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA



K2945

K2961

K29300

K29604

K29612

K29220

da K2923
a K29251
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scopa da stalla Cod. Prodotto

SCOPA larga da stalla. 
Con dorso in legno e manico a vite, setole rosse in Elastan®.
 » manico da acquistare separatamente 

Ampiezze spazzola:

  » 60 cm. K2945

  » 100 cm. - non illustrata K29461

Accessori per completamento:

  • Manico scopa stalla lunghezza 150 cm. K2961

Unità di vendita: Pezzo singolo

raschietto per letame Cod. Prodotto

RASCHIETTO per letame da 40 cm.
Modello economico in plastica, colore verde.
  » manico da acquistare separatamente

K29300

Accessori per completamento:

  • Manico raschietto plastica lunghezza 160 cm. K29604

Unità di vendita: Pezzo singolo

raschietto per letame dritto Cod. Prodotto

RASCHIETTO per letame dritto in acciaio smaltato Top Quality. 
Lama in gomma resistente all’ammoniaca ed intercambiabile.
  » manico da acquistare separatamente

Ampiezze raschietto:

  » 30 cm. K29220

  » 40 cm. - non illustrato K29222

  » 55 cm. - non illustrato K29223

Accessori per completamento e ricambi:

  • Manico raschietto metallo lunghezza 160 cm. K29612

  • Lama raschietto in gomma dritta 30 cm. K2923

  • Lama raschietto in gomma dritta  40 cm. K29241

  • Lama raschietto in gomma dritta 55 cm. K29251

Unità di vendita: Pezzo singolo



K29234

K29233

K29232

K29612

K50100

K50104

K50102

K50105

K29581

K29581
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secchio per liquami Cod. Prodotto

SECCHIO per liquami in plastica, capacità 4,4 lt. K2987

Unità di vendita: Pezzo singolo

raschietto per letame curvo Cod. Prodotto

RASCHIETTO per letame curvo in acciaio zincato Top Quality.
Con dorso rinforzato, manico regolabile e lama in gomma, intercambiabile.   
» manico da acquistare separatamente

Ampiezze raschietto:

  » 58 cm. K29232

  » 66 cm. K29233

  » 73 cm. K29234

Accessori per completamento e ricambi:

  • Manico raschietto metallo lunghezza 160 cm. K29612

  • Lama raschietto in gomma curva 30 cm. K29235

  • Lama raschietto in gomma curva 35 cm. K29236

  • Lama raschietto in gomma curva 40 cm. K29237

Unità di vendita: Pezzo singolo

forca da scuderia          Cod. Prodotto

FORCA da scuderia in acciaio temperato Top Quality.
Con molla di rinforzo.  » manico da acquistare separatamente

modelli disponibili:

  » 4 denti / Lunghezza denti 31 cm. / Ampiezza 23 cm. K50100

  » 5 denti / Lunghezza denti 31 cm. / Ampiezza 24 cm. K50102

Accessori per completamento:

  • Manico in frassino per forca lunghezza 130 cm. K29581

Unità di vendita: Pezzo singolo

forca per lettiera e fieno Cod. Prodotto

FORCA per lettiera in acciaio temperato a 3 denti da 30x30 cm. Top Quality.
Con giunto inclinato.  » manico da acquistare separatamente

K50104

FORCA per fieno in acciaio temperato a 3 denti da 28x21 cm. Top Quality.
Con giunto.  » manico da acquistare separatamente

K50105

Accessori per completamento:

  • Manico in frassino per forca lunghezza 130 cm. K29581

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA



K29127

K291113

K50112

K29115

K29139
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K29581

K29583
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forca da letame         Cod. Prodotto

FORCA da letame in acciaio temperato a 4 denti, 21x20 cm. Top Quality.
Con giunto inclinato.
  » manico da acquistare separatamente

K29115

Accessori per completamento:

  • Manico in frassino per forca letame K29583

Unità di vendita: Pezzo singolo

forca per silos e mais Cod. Prodotto

FORCA per silos in acciaio temperato a 6 denti, 35x9 cm. Top Quality.
Con giunto inclinato.
  » manico da acquistare separatamente

K50112

FORCA per mais in acciaio temperato a 6 denti, 36x24 cm. Top Quality.
Con giunto in acciaio e denti esterni diritti. 
  » manico da acquistare separatamente

K501631

Accessori per completamento:

  • Manico in frassino Top Quality da 130 cm. K29581

Unità di vendita: Pezzo singolo

forca e vanga Cod. Prodotto

FORCA Professional completa di manico in frassino a “T” da 113 cm. 
Con 4 denti in acciaio temperato, 27x18 cm.

K29127

VANGA Professional in acciaio completa di manico in frassino a “T”. 
Con giunto doppio e bordo appoggia piede in acciaio fucinato.

K29139

Unità di vendita: Pezzo singolo

forca da trincia        Cod. Prodotto

FORCA da trincia in acciaio temperato a 6 denti, 36x33x27 cm.
Con graffa.
  » manico da acquistare separatamente

K291113

Accessori per completamento:

  • Manico in frassino per forca lunghezza 130 cm. K29581

Unità di vendita: Pezzo singolo



K29670

K29509

K29685

K29508
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pale multiuso Cod. Prodotto

PALA in alluminio da 41x33 cm. 
Con manico lunghezza 135 cm. Ideale per cereali o neve. Senza bordo.

K29670

PALA con manico telescopico, altezza regolabile da 100 a 140 cm.
Con bordo rinforzato, pratica e robusta, ideale per stalle e rimorchi.

K29685

Unità di vendita: Pezzo singolo

badili Cod. Prodotto

BADILE tradizionale Top Quality.
Lunghezza 27 cm. Ampiezza 25 cm. Completo di manico.

K29509

BADILE ricurvo Top Quality. 
Lunghezza 30 cm. Ampiezza 27 cm. Completo di manico.

K29508

Unità di vendita: Pezzo singolo

rastrello per fieno Cod. Prodotto

RASTRELLO per fieno Top Quality in acciaio temperato. 
Con sistema anti-bloccaggio a traliccio.
Lunghezza denti 12 cm. Completo di manico da 220 cm.

Ampiezze rastrello:

  » 78 cm.  - 22 denti K50201

  » 85 cm. - 24 denti K50202

  » 92 cm. - 26 denti K50203

Ricambi:

  • Manico rastrello lunghezza 220 cm. K50245

Unità di vendita: Pezzo singolo

raschietto Cod. Prodotto

RASCHIETTO in metallo Top Quality.
Ampiezza 30 cm. Completo di manico.

K29268

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA
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|42

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

GENERICI E MUNGITURA

rastrello Cod. Prodotto

RASTRELLO/ERPICE Top Quality. 
Con maniglia per migliorarne la trazione. Completo di manico da 115 cm.

modelli disponibili:

  » 122 cm. a 28 denti K50250

  » 131 cm. a 32 denti K50251

Unità di vendita: Pezzo singolo

torce portatili Cod. Prodotto

TORCIA LED professionale rivestita in gomma anti-urto.
Impermeabile ad acqua e sporcizia. Con attacco magnetico e a molla. 
Completa di caricabatterie e batteria ricaricabile. 4,5 ore di autonomia ca.

K34735

TORCIA MULTI professionale con doppia modalità di proiezione.
Funzione alogena per illuminazione a distanza e led per illuminazine diffusa 
e anti abbagliamento. Completa di batteria interna ricaricabile e di cari-
cabatterie con attacco da 230 V e 12 V per auto con anti-sovraccarico. 
Durata batteria con funzione alogena 3 ore, con led 125 ore ca.

K34708

Unità di vendita: Pezzo singolo

falce curva Cod. Prodotto

FALCE curva Top Quality.
Con lama forgiata a mano, temperata ad olio, lucidatura e rettificatura a 
mano e trattamento antiruggine.
Completa di protezione per la lama.
Lunghezza lama 65 cm. Larghezza massima lama 5,5 cm.
Manico arcuato, zincato con impugnatura in legno da 150 cm.

K50305

Accessori:

  • Pietra da affilatura da 23 cm. K29126

Unità di vendita: Pezzo singolo

falcetto professionale Cod. Prodotto

FALCETTO professionale Top Quality in acciaio.
Alta qualità per un’affilatura durevole ed ottimale. Lunghezza lama 42,5 cm.

K50330

Unità di vendita: Pezzo singolo
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cinghie a cricchetto Cod. Prodotto

CINGHIA a cricchetto professionale.
Con uncini per legature pesanti. Omologata GS a norma DIN EN 12195/2.

versioni disponibili:

lunghezza ampiezza colore portata diretta

10 mt. 50 mm. rossa 2500 Kg. K37171

15 mt. 50 mm. arancione 2000 Kg. K37160

30 mt. 50 mm. arancione 2000 Kg. K37159

Unità di vendita: Pezzo singolo

cinghia automatica Cod. Prodotto

CINGHIA a cricchetto automatica professionale.
Con ganci a “S” rivestiti in gomma. A norma DIN EN 12195/2. 
Funzione di riavvolgimento automatica con pulsante.

lunghezza ampiezza colore portata diretta

3 mt. 25 mm. blu 300 Kg. K37181

Unità di vendita: Pezzo singolo

misuratore di umidità fieno Cod. Prodotto

TERMOMETRO/IGROMETRO per fieno digitale.
Consente la misurazione della temperatura e dell’umidità del fieno e della 
paglia pressata.
Lunghezza cavo 100 cm.
Lunghezza sonda 68 cm.
Alimentazione a batteria da 9 Volt.
Display LCD a 3 cifre.
Campo di misurazione umidità da 10% a 80%.
Temperatura da 1°C a 100°C.
Memoria interna fino a 50 risultati.

K29356

Unità di vendita: Pezzo singolo

GENERICI E MUNGITURA
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00073

00072

00030

00169

00071/02 G-b

00070/01 G-b

00045/03

00045/02

00045/10-19

00071/12 G-b
00071/13 G-b

00071/10 G-b
00071/11 G-b

00168 G-b

00070/01b / G

5cm.

4,
5c

m
.

4,5cm.

12
cm

.
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catena, pinza, medaglione e anello Cod. Prodotto

ANELLO piatto per catena. 00030

MEDAGLIONE EB Flessibile per numerazione, disponibile in due colori:

  » Bianco
  » Giallo

00070/01b
00070/01G

CATENA pesante zincata porta medaglioni, disponibili in due modelli:
  » Per bovini
  » Per ovini e caprini

00072
00072/1

PINZA apri-anello per catene modello Rapid. 00073

Unità di vendita: Pezzo singolo

collari e placche Cod. Prodotto

PLACCA per collare USA, numero singolo. - cad.

Da n° 0 (00045/10) a n° 9 (00045/19) .
00045/10-19

PLACCA per collare USA, numero doppio. - conf. da 10 pz. - in esaurimento 00045/02

COLLARE USA pesante, senza numerazione, circa 120x4 cm. - cad. 00045/03

  » marche, medaglioni e collari in materiale flessibile, si marcano con pennarelli indelebili

Unità di vendita: vedi descrizione articolo 

medaglione e medagliette Cod. Prodotto

MEDAGLIETTA senza numero. Bianca o Gialla. 00168/b-G

MEDAGLIETTA in plastica numerata per ovini. Bianca o Gialla. 00169/b-G

MEDAGLIONE EB flessibile senza numerazione. Bianco o Giallo. 00070/01b-G

MEDAGLIONE DLM flessibile senza numerazione. Bianco o Giallo. 00071/02b-G

MEDAGLIONE piccolo in plastica numerato (cm. 6x8). Bianco o Giallo. 00071/10b-G

MEDAGLIONE piccolo in plastica non numerato (cm. 6x8).
Bianco o Giallo.

00071/11b-G

MEDAGLIONE grande in plastica numerato (cm. 95x120). Bianco o Giallo. 00071/12b-G

MEDAGLIONE grande in plastica non numerato. Bianco o Giallo. 00071/13b-G

  » attenzione: dove indicato far seguire al codice la lettera corrispondente al colore, es: 00071/13 b = bianco

Unità di vendita: Pezzo singolo
medagliette imballo completo da 100 pz.
medaglione imballo completo da 50 pz.



00433

00432

00401/01G

00402/01G

00403/01v

00405/02G

00416/01G

00407/01G 00406/01G

00414/01b

00404/01v
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tenaglia italflex Cod. Prodotto

TENAGLIA marche ITALFLEX in fibra indistruttibile.
Adattabile a diversi modelli di marche (Ministeriali, Chevillot, Allflex),
mediante sostituzione dell’ago.

00433

Ricambio:

  • Ago di ricambio per tenaglia ITALFLEX 00432

Unità di vendita: Pezzo singolo

marche italflex Cod. Prodotto

MARCA ITALFLEX Maxi femmina (cm. 10x7.5), non numerata. 00401/01colore

MARCA ITALFLEX Grande femmina (cm. 7x6), non numerata. 00402/01colore

MARCA ITALFLEX Grande maschio (cm. 7x6), non numerata. 00403/01colore

MARCA ITALFLEX Junior femmina (cm. 5,5x6), non numerata. 00405/02colore

MARCA ITALFLEX Medio femmina (cm. 5x4), non numerata. 00404/01colore

MARCA ITALFLEX Medio maschio (cm. 5x4), non numerata. - non illustrata 00405/01colore

MARCA ITALFLEX Tondo maschio (cm. 3), non numerata. 00407/01colore

MARCA ITALFLEX Tondo femmina (cm. 3), non numerata. 00406/01colore

MARCA ITALFLEX Pentagonale femmina, non numerata per suini o ovini. 00414/01colore

MARCA ITALFLEX Fascetta, non numerata. - non illustrata 00418/colore

MARCA ITALFLEX due pezzi, non numerata per ovini. 00416/01colore

  » per le italflex valgono i seguento codici colore:

Az=azzurro / b=bianco / G=giallo / R=rosso / v=verde    indicare il codice colore dopo il codice

  » i colori azzurro, rosso e verde sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo minimo acquisto busta da 100 pz.



MEDIO O JUNIOR

GRANDE O SENIOR

MAXI

TONDO

00431

00432/01

00432/02

immagine in dimensioni reali

00404/G

00405/b

00403/G

00407/AR

00406/R

00401/Az 00402/AR
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tenaglia allflex universale Cod. Prodotto

TENAGLIA marche Allflex originale modello Total Tagger universale.
Consente l'applicazione delle marche visuali tradizionali e ministeriali.

00431

Ricambi:

  • Ago per tenaglia Allflex compreso di vite originale 00432/01

  • Piastrina nera per tenaglia Allflex 00432/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

marche allflex Cod. Prodotto

MARCA Allflex Maxi femmina, non numerata. 00401/colore

MARCA Allflex Maxi femmina, numerata. - non illustrata - su ordinazione 00408

MARCA Allflex Grande o Senior femmina, non numerata. 00402/colore

MARCA Allflex Grande o Senior femmina, numerata. - su ordinazione 00409

MARCA Allflex Grande o Senior maschio, non numerata. 00403/colore

MARCA Allflex Grande o Senior maschio, numerata. - su ordinazione 00410

MARCA Allflex Medio o Junior femmina, non numerata. 00404/colore

MARCA Allflex Medio o Junior femmina, numerata. - su ordinazione 00411

MARCA Allflex Medio o Junior maschio, non numerata. 00405/colore

MARCA Allflex Medio o Junior maschio, numerata. - non illustrata - su ordinazione 00412

MARCA Allflex Tondo femmina, non numerata. 00406/colore

MARCA Allflex Tondo maschio, non numerata. 00407/colore

MARCA Allflex Tondo maschio, numerata. - non illustrata - su ordinazione 00413

MARCA Allflex Tondo femmina, numerata. - non illustrata - su ordinazione 00414

  » per le allflex valgono i seguenti codici colore:

AR=arancio /Az=azzurro / b=bianco / G=giallo / R=rosso / v=verde    indicare il codice colore dopo il codice

  » per numerazione il lotto minimo di acquisto è di 1000 pz.

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo minimo acquisto busta da 100 pz.



00389/02

00386

00385

00432/03

00432

00432/01

00399

00399/00

00361

00435

questi aghi possono essere montati sulle tenaglie con cod. prodotto:

00389 / 00390 / 00430 / 00431 / 00433
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marche temporanee Cod. Prodotto

MARCA D-Light temporanea. - conf. da 100 pz. 00385

MARCA Baby Tag temporanea. - conf. da 100 pz. 00386

TENAGLIA tipo Allflex Uniflex per marche temporanee. - non illustrata 00367

TENAGLIA tipo Rototag per marche Baby. - non illustrata 00368

TENAGLIA per marche Clip. - non illustrata 00369

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

aghi per tenaglie Cod. Prodotto

AGO per tenaglia PrimaFlex, Allflex o ITALFLEX, attacco blu. 00389/02

AGO per tenaglia Ministeriale, Allflex o ITALFLEX. 00432/01

AGO per tenaglia ITALFLEX. 00432

AGO per tenaglia Allflex compreso di vite originale ITALFLEX e Ministeriali. 

Colore rosso.

00432/03

AGO per marche Mini-Neoflex, Ministeriali, Hauptner Herberholz, Ardes. 00361

AGO per tenaglia Chevillot. 00435

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie per marche Cod. Prodotto

TENAGLIA per marche Neoflex, Hauptner originale per bovini e bufali. 00399

TENAGLIA per marche Neoflex: adattatore per Mini-Neoflex originale. 00399/00

TENAGLIA universale per marche metallo. - non illustrata

Adattabile a diversi modelli di marche (Allflex, ITALFLEX, USAFlex) mediante 
la sostituzione dell’ago.

00430

TENAGLIA marche ITALFLEX per applicazione marche Hauptner. - non illustrata 00433/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglia allflex ttu Cod. Prodotto

TENAGLIA marche Allflex originale modello TTU.
Specifica per l'applicazione delle marche Allflex con sistema di prelievo 
campioni. Assemblando l'ago in dotazione permette anche l'applicazione 
delle marche visuali tradizionali e ministeriali. 

00432/10

Unità di vendita: Pezzo singolo



00391/G 00392/G

00393/G 00394/G

00395/01G

00396/01G

00397/01G

00398/01G

00397/G

00398/G

00350/G-b

00452

00456

00395/G

00396/G
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marche multiflex - non numerate Cod. Prodotto

MARCA MultiFlex Maxi "D", maschio, 57x78, 20505. 00391/G-b

MARCA MultiFlex Maxi "D", femmina, 57x78, 20506. 00392/G-b

MARCA MultiFlex Grande "F", maschio, 57x58, 20509. 00393/G-b

MARCA MultiFlex Grande "F", femmina, 57x58, 20510. 00394/G-b

MARCA MultiFlex Media "L", maschio, 27x27, 20511. 00395/01G-b

MARCA MultiFlex Media "L", femmina, 27x27, 20512. 00395/G-b

MARCA MultiFlex Piccola “P”, maschio, 27x34, 20513. 00396/01G-b

MARCA MultiFlex Piccola “P”, femmina, 27x34, 20514. 00396/G-b

MARCA MultiFlex Tondo "R" Ø 25, maschio, 20515. 00397/01G-b

MARCA MultiFlex Tondo "R" Ø 25, femmina, 20516. 00397/G-b

MARCA MultiFlex Grande “U”, maschio, 45x48, 20517. 00398/01G-b

MARCA MultiFlex Grande “U”, femmina, 45x48, 20518. 00398/G-b

  » codice colore= g= gialla b= bianca

Unità di vendita: busta completa da 25 pz.

marche minineoflex Cod. Prodotto

MARCA MiniNeoflex con punta in plastica, non numerata. 00350/G-b

  » codice colore= g= gialla b= bianca

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo busta da 100 pz.

marche usaflex Cod. Prodotto

MARCA USAFlex, grande, femmina, non numerata. 00452

MARCA USAFlex, tondo, maschio, plastica rigida indistruttibile. 00456

  » prodotti in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo busta da 100 pz.



00387

00389/02 00389/03

00390/01

00390/02

00390/00

00390

00389/01
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marche durafix Cod. Prodotto

MARCHE Durafix in metallo, colorate. 
Con o senza numero. ad applicazione manuale, senza pinze.

A1156/00

  » per marche numerate, stesso codice + n  

  » colori disponibili: giallo, bianco, rosso, verde, blu e azzurro

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie primaflex Cod. Prodotto

TENAGLIA per marche PrimaFlex, con ago grigio per MultiFlex. 00387

TENAGLIA per marche PrimaFlex senza ago. - non illustrata 00389

TENAGLIA per marche PrimaFlex, con ago blu per Allflex o ITALFLEX. 00390

AGO per tenaglia PrimaFlex grigio, per marche MultiFlex. 00389/01

AGO per tenaglia PrimaFlex blu, per marche Allflex o ITALFLEX. 00389/02

AGO per tenaglia PrimaFlex nero, per marche PrimaFlex. 00389/03

 

Unità di vendita: Pezzo singolo

marche primaflex Cod. Prodotto

MARCA PrimaFlex, modello 0.
Senza numero, maschio e femmina, 49x18 cm.

00390/00G-b

MARCA PrimaFlex, modello 1.
Senza numero, maschio e femmina, 46x44 cm.

00390/01G-b

MARCA PrimaFlex, modello 2.
Senza numero, maschio e femmina, 61x45 cm.

00390/02G-b

  » per marche numerate, stesso codice + n  

  » codice colore g= giallo / b= bianco 

Unità di vendita: Confezione da 25 pz.

00461

00462

00463
00464

00465
00466

00469

normale

mini

piccola

media

large

marche ardes  - non numerate Cod. Prodotto

LARGE, femmina. 00461

LARGE, maschio. 00462

MEDIA, femmina. 00463

MEDIA, maschio. 00464

PICCOLA, femmina. 00465

PICCOLA, maschio. 00466

TONDO, maschio. 00469

  » prodotti in esaurimento

Unità di vendita: buste complete da 50 pz.

le dimensioni
non corrispondono

a quelle reali



00162/b

00161/b

00160/G

2,8 cm.

4 cm.

5,5 cm.

5,5 cm.

7,1 cm.

4,2 cm.
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marche demaflex Cod. Prodotto

MARCA DemaFlex Grande gialla, AG completa, senza numero. 00160/G

MARCA DemaFlex Media bianca, AG completa, senza numero. 00161/b

MARCA  DemaFlex Tondo maschio. - non illustrata 00162/02b

MARCA  DemaFlex Piccola bianca, AE Completa, senza numero. 00162/b

MARCA  DemaFlex Piccola gialla, AE Completa, senza numero. 00160/G

  » prodotti in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 100 pz.

gambali bovini Cod. Prodotto

GAMBALE in poliuretano multiuso.
Numerabili con speciali pennarelli indelebili.

Colori disponibili:

  » Azzurro A4021/01Az

  » Bianco A4021/01b

  » Giallo A4021/01G

  » Rosso A4021/01R

  » Verde A4021/01v

   

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 25 pz.

gambali bovini Cod. Prodotto

GAMBALE a strappo con velcro, multiuso.

Colori disponibili:

  » Rosso A4022/01

  » Blu A4022/02

  » Verde A4022/03

  » Giallo A4022/04

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.



A1154/22

A1154/26b

A1154/25

A1154/27

A1154/20
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tenaglia hauptner herberolz Cod. Prodotto

TENAGLIA per l’applicazione di marche in metallo a punta tonda Dorital.
  » in esaurimento - non illustrata

A1154/24

TENAGLIA per l’applicazione di marche Supercrotal, Vetal, Bernareggi.

modelli disponibili:

  » Per bovini A1154/26b

  » Per ovini - non illustrata A1154/26o

MARCA Dorital in metallo a punta tonda, senza numero. - in esaurimento A1154/22

MARCA Hauptner Supercrotal originale, disponibile in due versioni:

modelli disponibili:

  » Senza numerazione A1154/25

  » Numerata - non illustrata A1154/25n

Unità di vendita: Pezzo singolo - Per marche lotto minimo acquisto 100 pz.

numeratori per marche in metallo Cod. Prodotto

PUNZONE numeratore per marche in metallo (serie da 0 a 9). A1154/20

INCUDINE per numerazione marche manuale. A1154/27

Unità di vendita: Pezzo singolo

marche conigli deplas Cod. Prodotto

MARCA Deplas per conigli e lepri.
In plastica di alta qualità, disponibili neutre o numerate.

Colori disponibili:

  » Azzurro neutra 00163/A

  » Arancio neutra 00163/AR

  » Bianco neutra 00163/b

  » Giallo neutra 00163/G

  » Rosso neutra 00163/R

  » Verde neutra 00163/v

  » per ordinare la versione numerata aggiungere “n” alla fine del codice

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.



00164

00165

00186

00185

00183

00169/ G

00168/ G

00184
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marca per lepri, conigli Cod. Prodotto

MARCA metallica a fascetta per lepri, numerata. 00164

MARCA metallica tonda, per lepri, numerata. Disponibile in diversi colori. 00165

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

collare per ovini e caprini Cod. Prodotto

COLLARE  per ovini e caprini in nylon rinforzato.

modelli disponibili:

  » Con anello 00185

  » Con girello 00186

Unità di vendita: Confezione da 10 pz. - imballo completo da 50 conf.

collari e medaglie per ovini e caprini Cod. Prodotto

MEDAGLIA per collare ovini neutra.
Numerabile con speciale pennarello indelebile.

Colori disponibili:

  » Bianco 00168/b

  » Giallo 00168/G

MEDAGLIA per collare ovini in plastica, con numerazione.

Colori disponibili:

  » Bianco 00169/b

  » Giallo 00169/G

COLLARE per ovini e caprini Deplas.

modelli disponibili:

  » In plastica, grigio 00183

  » In gomma, bianco 00184

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo medaglie conf. da 100 pz.
                                                        imballo completo collari conf. da 20 pz.



00201/01

00202/03 00202/02 00202/01 00202

00200/0100200

DA 00201/08 A 00201/16

00438/G
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pennarello Cod. Prodotto

PENNARELLO Allflex originale.
Prodotto di alta qualità, garantisce una numerazione chiara ed indelebile.

modelli disponibili:

  » Doppia punta (fine - grossa), 2 in 1 Tag Pen - non illustrato 00436/01

  » Punta fine, New Zeland Tag Pen - non illustrato 00438/F

  » Punta gossa, New Zeland Tag Pen 00438/G

 » attenzione: la disponibilita' dei modelli puo' variare, senza preavviso, a seconda della casa-madre

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.

marche per polli e selvaggina Cod. Prodotto

MARCHE fascetta in metallo, numerata.

modelli disponibili:

  » Per galline ovaiole - cad. 00200

  » Per colombi, selvaggina o pulcini - cad. 00200/01

  » Per fagiani e polli - cad. 00201/01

MARCA fascetta numerata, a scudetto, per galline/ovaiole. - cad. - non illustrata 00200/02

MARCA fascetta a clips in plastica, colorata.

Diametri disponibili:

  » Ø 8 mm. - conf. da 20 pz. 00201/08

  » Ø 12 mm. - conf. da 20 pz. 00201/12

  » Ø 16 mm. - conf. da 20 pz. 00201/16

MARCA A SPIRALE in plastica colorata.

Diametri disponibili:

  » Ø 8 mm. - cad.   » per pulcini e colombi 00202

  » Ø 10 mm. - cad.   » per colombi e starne 00202/01

  » Ø 12 mm. - cad.   » per fagiani e galline 00202/02

  » Ø 25 mm. - cad.   » per tacchini e anatre 00202/03

Unità di vendita: Pezzo singolo con imballo minimo di acquisto 100 pz. o confezione



P2592

A1113/02

A1113/01

A1111/02

A1113/10

A b
C

D
e

DA j240410
A j240420

DA j240411
A j240425
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pinza segna orecchie Cod. Prodotto

PINZA numera orecchie, modello Svedese a figure fisse.

Figure disponibili:

  » A P2592/A

  » B P2592/b

  » C P2592/C

  » D P2592/D

  » E P2592/e

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinza segna orecchie Cod. Prodotto

PINZA segna orecchie, Hauptner Herberholz a 12 fustelle intercambiabili. A1113/01

FUSTELLE a segni diversi per pinza Hauptner Herberholz.
  » indicare numero figura al momento dell’ordine

A1113/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinza segna orecchie Cod. Prodotto

PINZA numera orecchie in acciaio inox, segno a T grande. A1111/02

PINZA numera orecchie, segno tondo. A1113/10

PINZA numera orecchie, segno tondo intercambiabile, con fodero.
  » non illustrata

A1113/12

Unità di vendita: Pezzo singolo

spray porcimark segnabestiame Cod. Prodotto

SPRAy segnabestiame Porcimark da 400 ml.

Colori disponibili:

  » Blu j240410

  » Rosso j240415

  » Verde j240420

SPRAy segnabestiame Porcimark da 200 ml.

Colori disponibili:

  » Blu j240411

  » Rosso j240416

  » Verde j240425

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 12 pz.
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spray raidex segnabestiame Cod. Prodotto

SPRAy segnabestiame Raidex da 400 ml.
Per una marchiatura duratura  e di qualità.

Colori disponibili:

  » Blu A4030/01b

  » Rosso A4030/01R

  » Verde A4030/01v

  » Marrone A4030/01m

  » Nero A4030/01n

  » Viola A4030/01vi

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

spray raidex segnabestiame Cod. Prodotto

SPRAy segnabestiame Raidex da 200 ml.
Per una marchiatura duratura  e di qualità.

Colori disponibili:

  » Blu A4030/02b

  » Rosso A4030/02R

  » Verde A4030/02v

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

stick raidex segnabestiame Cod. Prodotto

STICK segnabestiame Raidex Maxi, in plastica.

Colori disponibili:

  » Arancio A1124/01A

  » Blu A1124/01b

  » Bianco A1124/01bi

  » Marrone - in esaurimento A1124/01m

  » Giallo A1124/01G

  » Nero A1124/01n

  » Rosso A1124/01R

  » Viola A1124/01vi

  » Verde A1124/01v

Unità di vendita: Pezzo singolo - Conf. da 10 pz. - imballo completo da 10 conf.



A1152

DA A1153/1R
A A1153/3v

A0108/04

A0106

A0108

A0109

A0107

A1153
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pistola-impugnatura per spray Cod. Prodotto

PISTOLA con impugnatura universale per bombolette.
Ideale per spray segnabestiame o tatuaggio. 
Il suo utilizzo riduce lo spreco di vernice e facilita la marchiatura.
Fornita di sicura. 

A4030

Unità di vendita: Pezzo singolo

sire-sine segnalatore Cod. Prodotto

SIRE-SINE segnalatore di monta.

versioni disponibili:

  » Per ovini e caprini A1152

  » Per bovini A1152/01

SIRE-SINE: PASTIGLIA marcatura di monta.

Colori disponibili

  » Rossa A1153/1R

  » Blu A1153/2b

  » Verde A1153/3v

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo pastiglie da 10 pz.

forbici segna bestiame Cod. Prodotto

FORBICE universale segna pelo, curva, 21 cm. - non illustrata A0106/2C

FORBICE segna pelo standard, curva, nazionale, 17 cm. A0107

FORBICE segna pelo standard, nazionale, a punte bottonute, 16 cm. A0108

CAPPUCCIO copripunte per forbice. A0108/04

FORBICE segna pelo Nogent originale, inox, punte curve, 19 cm. A0109

Unità di vendita: Pezzo singolo



A1163/01  A1163/02

A1163

A1161

A1197

A1197/20

A1197/01
A1197/00

A1197/00

A1197/16

A1197/16

A1197/03

A1197/10

A1197/13

A1197/15

A1197/15
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tenaglie per tatuaggio Cod. Prodotto

TENAGLIA per tatuaggio doppia leva.

versioni disponibili:

  » Modello a leva standard, 10 mm. 10 spazi su 2 file A1197

  » Modello Hauptner Herberholz, 10 mm. 12 spazi su 2 file A1197/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie per tatuaggio Cod. Prodotto

TENAGLIA per tatuaggio Hauptner Herberholz.

versioni disponibili:

  » Versione 5 mm. 7 spazi, 1 fila longitudinale A1197/01

  » Versione 7 mm. 7 spazi, 1 fila A1197/03

Ricambi e accessori:

  • Molla ferma orecchie per tenaglie A1197/00

  • Gomma di appoggio per tenaglie A1197/16

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie per tatuaggio Cod. Prodotto

TENAGLIA per tatuaggio Hauptner Herberholz.

versioni disponibili:

  » Versione 10 mm. 5 spazi, 1 fila A1197/10

  » Versione 10 mm. 7 spazi, 1 fila A1197/13

  » Versione 15 mm. 5 spazi, 1 fila - non illustrata A1198

  » Versione 20 mm. 5 spazi, 1 fila - non illustrata A1199

Ricambi:

  • Gomma di appoggio per tenaglie Hauptner Herberholz da 10 mm. A1197/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

mazzuole per tatuaggio Cod. Prodotto

MAZZUOLA per tatuaggio.

versioni disponibili:

  » Versione economica, 20 mm. 10 spazi su 2 file - non illustrata A1161

  » Versione economica, 20 mm. 5 spazi su 1 fila A1163

SPAZIO neutro per mazzola. A1163/01

NUMERO per mazzuola 20 mm. - aggiungere dopo il codice il numero desiderato da 0 a 9 A1163/020..

LETTERA per mazzuola 20 mm. - aggiungere dopo il codice la lettera desiderata A1163/020..

Unità di vendita: Pezzo singolo



A1203/14

A1203/15

A1203/16

A1203/09
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tenaglie per tatuaggio a leva lunga Cod. Prodotto

TENAGLIA per tatuaggio Tedesca.

versioni disponibili:

  » Versione 10 mm, 5 spazi, 1 fila - non illustrata A1203/12

  » Versione 10 mm, 7 spazi, 1 fila, modello economica - non illustrata - in esaurimento A1203/13

  » Versione 7 mm, 10 spazi, 2 file, a leva lunga A1203/14

  » Versione 10 mm, 7 spazi, 1 fila, modello rinforzato A1203/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie per tatuaggio Cod. Prodotto

TENAGLIA per tatuaggio Tedesca.

versioni disponibili:

  » Versione 7 mm. 10 spazi, 2 file, versione Top Quality A1203/05

  » Versione 7 mm. 8 spazi, 2 file - non illustrata A1203/08

  » Versione 7 mm. 10 spazi, 2 file A1203/09

  » Versione 7 mm. 10 spazi, 2 file, versione economica - non illustrata A1203/09/0

  » Versione 7 mm. 7 spazi, 1 fila - non illustrata A1203/10

  » Versione 7 mm. 10 spazi, 1 fila A1203/16

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie per tatuaggio horstman Cod. Prodotto

TENAGLIA per tatuaggio Horstman, 10 mm, 10 spazi. A1205/01

 » in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo



A1197/07..

A1203/01..

A1197/12..

Attenzione: le dimensioni delle immagini non 
corrispondono a quelle reali

altezza caratteri in mm:              5        7         10          15           20

A1221
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tenaglia rotativa Cod. Prodotto

TENAGLIA per tatuaggio rotativa Franklin.

versioni disponibili:

  » Versione 10 mm, 5 spazi, per ovini A1221

  » Versione 10 mm, 5 spazi, per conigli, 3 file numeri, 3 file lettere - non illustrata A1221/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

numeri e lettere per tatuaggio Cod. Prodotto

NUMERI e LETTERE per tatuaggio.
  » aggiungere alla fine del codice il numero (da 00 a 09) o lettera desiderati

versioni disponibili:

  » 5 mm. Hauptner A1197/02..

  » 7 mm. in ottone, punte grandi rinforzate A1197/07..

  » 7 mm. nichelato, punte fini A1197/08..

  » 10 mm. Hauptner A1197/09..

  » 15 mm. Hauptner A1202/01..

  » 20 mm. Hauptner A1203/01..

  » 10 mm. a scalpello, modello tedesco A1197/11..

SPAZIO neutro.

versioni disponibili:

  » 5 mm. Hauptner A1197/1205

  » 7 mm. Hauptner A1197/1207

  » 7 mm. in ottone A1197/06

  » 10 mm. Hauptner A1197/1210

  » 15 mm. Hauptner A1197/1215

  » 20 mm. Hauptner A1197/1220

Unità di vendita: Pezzo singolo

tatuatore automatico Cod. Prodotto

TATUATORE automatico Hauptner Herberholz 20 mm. 3 spazi.
Per cosce e dorso. - in esaurimento

h71882

Unità di vendita: Pezzo singolo



NUOVO MODELLO

A1220/11

A1219

A1222/08

A1208/00 A1208/05
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pistola automatica per tatuaggio Cod. Prodotto

PISTOLA automatica per tatuaggio modello DV7/8 per marchiatura prosciutti.
Marchiatura: 7 mm, 8 spazi.
Dimensioni: 202x44x150 mm
Peso: 0,79 Kg.
Pressione d’esercizio: 5-8 Bar.
Consumo per ciclo: 6 Bar.
Dotata di sicura.

A1219

Accessori:

  • Kit per orecchie USL - non illustrato A1220/05

  • Piastrina codici completa - non illustrato A1220/10

  • Battitore per orecchie A1220/11

Unità di vendita: Pezzo singolo

dermografi Cod. Prodotto

DERMOGRAFO modello yLG professionale, completo ed elettrico. 
Alimentazione 220V. 
Azionamento a pedale.

A1222/08

AGO per dermografo.

versioni disponibili:

  » AGO ricambio atoo Pen 2 - conf. da 5 pz. - non illustrato A1222/04

  » AGO ricambio yLG - conf. da 5 pz. - non illustrato A1222/10

  » AGO ricambio per Mod. 973/M3695 - cad. - non illustrato A1223/10

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

inchiostro spray tatuaggio Cod. Prodotto

INCHIOSTRO spray per tatuaggio Pecker, nero.
Nuova formula “bollino rosso”. Bombola da 250 ml.

A1208/00

INCHIOSTRO spray per tatuaggio Raidex nero. Bombola da 225 ml. A1208/05

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



A1206/02

A1208
A1206/03

A1207/00

A1210

A1207/01

A1207/02

identificazione 63|

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

pasta per tatuaggio Cod. Prodotto

PASTA per tatuaggio da 60 gr.

versioni disponibili:

  » Nera, Raidex A1208

  » Verde, Raidex A1206/02

  » Nera, Hauptner CH A1206/03

  » Verde, Hauptner CH - non illustrata A1206/04

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 50 pz.

pasta per tatuaggio Cod. Prodotto

PASTA per tatuaggio da 600 gr.

versioni disponibili:

  » Nera, Hauptner Germania, ecologica A1207/00

  » Nera, Raidex A1207/01

  » Verde, Raidex A1207/02

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 22 pz.

inchiostro per tatuaggio Cod. Prodotto

INCHIOSTRO per tatuaggio Rollball Raidex.

versioni disponibili:

  » Nero A1210

  » Verde - non illustrato A1210/01

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 40 pz.

inchiostro profi-spray tattoo Cod. Prodotto

INCHIOSTRO Profi-Spray Tattoo.
Nuovo inchiostro nero per tatuaggi, garantisce un getto uniforme.
Nuovo erogatore anti-occlusione.
Bombola da 225 ml.

A1208/05b

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



A1208/02

A1208/101R

A1208/06

A1208/102b

A1208/03 A1208/08 A1208/09
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matita per carni Cod. Prodotto

Matita per carni atossica Raidex, colore blu. A1209/011b

Unità di vendita: Confezione da 12 pz.

inchiostro per carni Cod. Prodotto

INCHIOSTRO per carni Raidex, flacone da 1 lt.

Colori disponibili:

  » Rosso A1208/101R

  » Blu A1208/102b

  » Marrone - non illustrato A1208/103m

  » Viola - non illustrato A1208/104v

Unità di vendita: Pezzo singolo 

inchiostro per dermografo Cod. Prodotto

INCHIOSTRO per dermografo Raidex, flacone da 250 gr.

Colori disponibili:

  » Nero A1208/06

  » Verde - non illustrato A1208/07

Unità di vendita: Pezzo singolo 

inchiostro per tatuaggi Cod. Prodotto

INCHIOSTRO liquido per tatuaggio, nero.

Formati disponibili:

  » Raidex flacone da ½ lt. A1208/02

  » Raidex flacone da 1 lt. A1208/03

  » Raidex tanica da 25 lt. - non illustrata A1208/11

  » Hauptner flacone da ½ lt. A1208/08

  » Hauptner flacone da 1 lt. A1208/09

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo da 10 pz. formato ½ lt. - 6 pz. formato 1 lt.



00340

00330

00339

00338

00341

00342   
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identificazione elettronica Cod. Prodotto

MARCA con trasponder.

versioni disponibili:

  » Testa aperta - non illustrata  00370

  » Testa chiusa - non illustrata 00372

BOLO ruminale.

versioni disponibili:

  » 21,5 gr. - Dimensioni 11,9x55 mm. 00340

  » 53 gr. - Dimensioni 16,8x66,8 mm. 00341

  » 70,9 gr. - Dimensioni 20,2x66,6 mm. 00342

SIRINGA per applicazione microchip identificativo per piccoli animali. 00330

» attenzione: tutti gli articoli sono disponibili solo su ordinazione

Unità di vendita: Pezzo singolo

posa boli ruminali Cod. Prodotto

POSA boli ruminali completamente in acciaio inossidabile.
Con impugnatura ergonomica, completo di adattatori.

versioni disponibili:

  » Per ovini/caprini - Lunghezza 17 cm. - Ø adattatori 15-20-23 mm. 00338

  » Per bovini - Lunghezza 50 cm. - Ø adattatori 15-22-24 mm. 00339

Unità di vendita: Pezzo singolo

lettore microchip Cod. Prodotto

LETTORE Microchip R200 Compact Allflex.
Formati lettura: ISO STD 11784 e 11785, FDX e HDX.
Display LCD a 16 caratteri, led lettura.
Dimensioni: 125,5x70x24 mm.
Perso: 0,18 gr.
Memorizzazione ultima lettura.

00332

Unità di vendita: Pezzo singolo

lettore microchip a bastone Cod. Prodotto

LETTORE Microchip a bastone, RS420HD Allflex.
Dimensioni: 45/60 cm. x 32 Ø.
Involucro in vetroresina impermeabile con impugnatura in gomma.
Display grafico 128x128 DOTS - Memoria: 9999 letture.
Distanza lettura (in C.O.) 40 cm.

  » Lunghezza 45 cm. 00335

  » Lunghezza 60 cm. 00336

» attenzione: articoli disponibili solo su ordinazione

Unità di vendita: Pezzo singolo
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alzabestiame Cod. Prodotto

ALZABESTIAME per bovini modello standard economico.

modelli disponibili:

  » Portata 800 Kg. K1057

  » Portata 1300 Kg. - non illustrato K1058

Ricambi:

  • Maniglia+vite+rondella - non illustrato K10572

  • Boccole (x2) + viti (x4) - non illustrati K10573

Unità di vendita: Pezzo singolo

alzabestiame Cod. Prodotto

ALZABESTIAME per bovini con lesioni modello professionale.
Produzione e materiali 100% italiana di alta qualità.
Asta filettata realizzata al tornio. Maniglie anti-urto con protezione
in gomma. Vernice anti-corrosione.
» attenzione: ad eccezione dei ricambi il sollevatore tornerà disponibile prossimamente

00029

Ricambi:

  • Bussola filettata 1 00029/02

  • Bussola non filettata 2 00029/03

  • Manopola 3 00029/04

  • Bussola distanziatrice 4 00029/05

  • Asta filettata con boccola 5 00029/06

  • Maniglia 6 00029/07

  • Vite maniglia 7 00029/08

  • Asta completa con bussole 8 00029/09

Unità di vendita: Pezzo singolo

alzabestiame vink Cod. Prodotto

ALZABESTIAME Vink doppio, per bovini.
Completamente zincato, con asta filettata a doppia azione.
Modello olandese.

00028

Ricambi:

  • Asta ricambio (senza maniglia) RvA001

  • Maniglia ricambio RvA002

Unità di vendita: Pezzo singolo

alzabestiame doppio

ALZABESTIAME tipo Vink doppio filetto.

versioni disponibili:

  » Portata 900 Kg. K1067

  » Portata 1500 Kg. K1068

Ricambi:

  • Maniglia di ricambio per modelli K1067 e K1068 K1068/01

Unità di vendita: Pezzo singolo



00028/03

00016
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alzabestiame a rete Cod. Prodotto

ALZABESTIAME a rete.
Realizzato con cinghie in nylon rinforzato, ad alta resistenza.
Portata: 1000 kg.
Facile da usare anche per un solo operatore, garantisce un sollevamento 
atraumatico. Consente la mungitura durante il periodo di riabilitazione.
Completo di borsa.

00028/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

cinghia sollevamento Cod. Prodotto

CINGHIA per sollevamento bovini, in nylon.
Lunghezza: 155 cm. ca. (inclusi anelli).
Larghezza: 10 cm. ca.
Ampiezza anelli: 8 cm. ca.

00051

Unità di vendita: Pezzo singolo

blocca testa per vitelli Cod. Prodotto

BLOCCA testa per vitelli, indispensabile per la decornificazione.
Di uso facile e sicuro.

00016

SOLLEVA / IMMOBILIZZA vitelli in metallo. 00028/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

blocca testa per bovini Cod. Prodotto

BLOCCA testa per bovini adulti.
Consente con un singolo movimento di immobilizzare l’animale.
Il blocco a catena permette di stabilizzare la testa nella posizione 
desiderata.
è uno strumento indispensabile per l’applicazione di marche, boli o 
calamite senza pericolo per l’operatore.

00029/10

Unità di vendita: Pezzo singolo
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legature per vitelli top quality Cod. Prodotto

COLLARE per vitelli con catena Top Quality.
Collare 85x4 cm.
Catena galvanizzata con retro a snodo, maglie di 5 mm.
Anello a forma di “D”.

K12461

legature per bovini top quality Cod. Prodotto

COLLARE per bovini adulti con catena singola Top Quality.
Collare 130x4 cm.
Con maniglia ovale e anello a forma di “D”.
Maglie da 6 mm.

K12502

legature tori top quality Cod. Prodotto

COLLARONE per tori con catena doppia Top Quality.
Collare 170x7 cm.
Catena doppia galvanizzata, maglie da 7 mm.
Con moschettone di sicurezza rinforzato, con anello a forma di “D”.

K12411

COLLARE per vitelli Top Quality.
Collare 100x4 cm.
Maniglia ovale e anello a forma di “D”.

K12508

CAVEZZA per vitelli Top Quality con rinforzi in pelle.
Cinghie adattabili, maniglia ovale con anello a forma di “D”.

K12515

Unità di vendita: Pezzo singolo

COLLARE per bovini adulti con catena doppia Top Quality.
Collare 130x4 cm.
Catena doppia galvanizzata, maglie da 6 mm.
Con moschettone a molla.

K12504

COLLARONE per tori Top Quality.
Collare 170x7 cm.
Maniglia ovale e anello a forma di “D”.

K1230

CAVEZZA per bovini adulti Top Quality in nylon, con rinforzi in pelle.
Cinghie adattabili, maniglia ovale e anello a forma di “D”.

K12501

Unità di vendita: Pezzo singolo

CAVEZZA per tori in cuoio Top Quality. K12510

Unità di vendita: Pezzo singolo



00054/10

00054/00

00054/12
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00054/02 
00054/03 
00054/04

K12509

K12505
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collari bovini Cod. Prodotto

COLLARE per bovini in nylon con rinforzo in cuoio, 120x4 cm. 00054

COLLARONE per tori in cuoio, 135x6 cm. 00054/00

COLLARE per vitelli e ovini in cuoio, 80x3 cm. 00054/10

COLLARE per bovini in cuoio, 115x4 cm. 00054/12

» Attenzione: il colore può variare senza preavviso e non e' indicativo del modello

Unità di vendita: Pezzo singolo

catene da stalla Cod. Prodotto

CATENA doppia con moschettone, lunghezza 70 cm. maglia da 6 mm. K12505

CATENA singola con moschettone, lunghezza 66 cm. maglia da 6 mm. K12509

Unità di vendita: Pezzo singolo

cavezze per bovini ed equini Cod. Prodotto

CAVEZZA per bovini in nylon pesante, modello francese. 00052

CAVEZZA per bovini in nylon rinforzata con cuoio, 2 fibbie. 00052/01

CAVEZZA per equini in nylon rinforzata.

misure disponibili:

  » Pony - S 00054/03

  » Cob - M 00054/04

  » Full - L 00054/02

CAVEZZA per bovini in cuoio, modello canadese. 00053/02

» Attenzione: il colore può variare senza preavviso e non e' indicativo del modello

Unità di vendita: Pezzo singolo
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fermacoda Cod. Prodotto

FERMACODA per bovini.

modelli disponibili:

  » Modello Allgan extra-forte - conf. da 10 pz. K11280/10

  » Modello con sezione in gomma nera - conf. da 10 pz. K11283/10

  » Modello Montaflon - conf. da 10 pz. K11284/10

  » Modello a molla - non illustrato 00063

Accessori e Ricambi:

  • Fermacoda - parte superiore in gomma K1129

  • Fermacoda- parte inferiore in gomma con gancio K11291

  • Fermacoda - parte inferiore in gomma K11300

  • Fermacoda - gancio a spina K1131

  • Fermacoda - corda in nylon Ø 4,5 mm. - in esaurimento K1133

  • Fermacoda - uncino superiore - conf. da 5 pz. - in esaurimento K1134

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

maschere copri-occhi Cod. Prodotto

MASCHERA per bovini.

modelli disponibili:

  » In tela K1117

  » In pelle - in esaurimento K1118

  » In nylon, con capezza e catena K12514

  » in PVC con cordino elastico, resistente, di facile uso e lavabile K1146

Unità di vendita: Pezzo singolo

balze e cinghie Cod. Prodotto

BALZA blocca arti.

modelli disponibili:

  » Per bovini/equini, rinforzata in pelle con imbottitura interna e feltro A1234

  » Per bovini, in cuoio, con catena A1234/01

  » Per bovini, in nylon con interasse regolabile A1234/02

  » Per bovini, in nylon con interasse fisso Top Quality - non illustrata A1234/03

  » Per suini, in cuoio, con catena 00070

CINGHIA per travaglio blocca arti, in cuoio. 00027

Unità di vendita: Pezzo singolo

musali

MUSALE in ferro, grande. A0160/G

MUSALE in ferro, piccolo. A0160/P

MUSALE in plastica per vitelli. A0161/G

Unità di vendita: Pezzo singolo
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fermacalci Cod. Prodotto

FERMACALCI a tubo curvo, pesante e zincato.
Completo e galvanizzato. Regolabile in cinque posizioni. Estremamente 
resistente e durevole, garantisce anche una elevata sicurezza all'operatore 
grazie ai nuovi perni di bloccaggio maggiorati Ø da 9 mm. Senza scatola. 

A1177/02

Ricambi:

  • Tappo in gomma A1177/01

  • Molla-perno fermacalci testa Ø 7 mm. per modelli precedenti A1177/03

  • Molla-perno fermacalci testa Ø 6 mm. per vecchio modello nazionale
     (ex cod. art. A1177/0) - non illustrato

A1177/03K

  • Molla-perno fermacalci testa Ø 9 mm. specifico per cod. art. A1177/02 A1177/04

SERRA GARRETTO modello Bron anti-calci. 00140

FERMACALCI a catena, blocca gambe posteriori. A1177

Unità di vendita: Pezzo singolo

mordecchie Cod. Prodotto

MORDECCHIA per bovini.

modelli disponibili:

  » A pinza, lunghezza 40 cm. A1117

  » A blocco, lunghezza 55 cm. A1117/01

  » Alzatesta A1157

Unità di vendita: Pezzo singolo

moraglia Cod. Prodotto

MORAGLIA per bovini.

modelli disponibili:

  » Con molla e blocco, modello francese A1119

  » Modello romagnolo A1120

  » In acciaio, con autoblocco, modello svizzero A1123

  » In acciaio inox, da 20 cm. P2501

Unità di vendita: Pezzo singolo
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anelli per tori Cod. Prodotto

PINZA per applicazione anelli toro Hauptner. h05740

BASTONE conduzione toro prendi anello. P2509

ANELLO toro a snodo.

modelli disponibili:

  » Ø 70 mm. P2506

  » Ø 75 mm. - non illustrato P2505

  » Ø 80 mm. P2507

anelli sottolinguali Cod. Prodotto

ANELLO sottolinguale Hauptner. h03820

TENAGLIA per applicazione anelli sottolinguali Hauptner. h03821

Unità di vendita: Pezzo singolo

ANELLO per toro in acciaio inox.

modelli disponibili:

  » Modello svizzero A0100

  » Rotondo, Ø 70 mm. A0110

  » Rotondo, Ø 75 mm. - non illustrato A0110/01

  » Rotondo, Ø 80 mm. A0111

  » Rotondo, Ø 85 mm. - non illustrato A0112/85

  » Rotondo, Ø 90 mm. A0112

  » Rotondo, Ø 100 mm. - non illustrato A0112/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

pungolo conduzione Cod. Prodotto

PUNGOLO piatto elettrico Robset, con pulsante.
Completo di batteria.
Alimentazione: batteria tipo 3R12 da 4.5 V.

00020

Ricambi e accessori:

  • Pila ricambio per pungolo piatto tipo 3R12 da 4,5 V. 00020/0

  • Adattatore pile stilo (tipo AA) per pungolo piatto 00020/00

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pungoli piatti



00020/03

00020/01

00020/02

00020/04

00020/50P
00020/70P

00020/90P

50 cm. 

70 cm. 

90 cm. 

00020/50A
00020/70A

00020/90A
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pungoli conduzione a pulsante Cod. Prodotto

PUNGOLO tubolare elettrico a pulsante Robset.
Completo di batterie.
Alimentazione: 3 batterie tipo LR14.

modelli disponibili:

  » 50 cm. 00020/50P

  » 70 cm. 00020/70P

  » 90 cm. 00020/90P

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 5 pungoli tubolari

pungoli conduzione automatici Cod. Prodotto

PUNGOLO tubolare elettrico a pressione automatico Robset.
Completo di batterie.
Alimentazione: 3 batterie tipo LR14.

modelli disponibili:

  » 50 cm. 00020/50A

  » 70 cm. 00020/70A

  » 90 cm. 00020/90A

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 5 pungoli tubolari

metro pesatore Cod. Prodotto

METRO pesatore a molla. A0159

Unità di vendita: Pezzo singolo

pungoli conduzione Cod. Prodotto

PUNGOLO elettrico modello Kawe, batterie escluse. 00020/01

PROLUNGA per pungolo Kawe. 00020/02

PUNGOLO elettrico modello Picador, con meccanismo di limitazione 
automatica dell’impulso dopo 2 secondi, batterie non incluse.

00020/03

PROLUNGA per pungolo Picador. 00020/04

*entrambi i modelli necessitano di 2 batterie r20r da 1,5 v.

Unità di vendita: Pezzo singolo



SUPER
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calamita per rumine Cod. Prodotto

CALAMITA VETMAGNET per rumine.
Con funzione sia preventiva che curativa.
Realizzata con magnete ceramico ad elevata attrazione.
Ha funzione profilassi-curativa, permanente.
Dimensione gabbia: 100x35 mm.

00113

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.

calamite per rumine Cod. Prodotto

CALAMITA VETMAGNET SUPER per rumine.
Realizzata con anelli acceleratori di attrazione e magneti extra forti ceramici.
Altissimo potere attrattivo.
Ha funzione profilassi-curativa, permanente.
Dimensione gabbia: 100x35 mm.

00113/10

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.

calamite per rumine Cod. Prodotto

CALAMITA SALVAVIT® con involucro.
Diametro magnete 10 mm.
Ha funzione curativa e preventiva.
Originale Usa, con sistema per reticolo permanente.
Dimensione gabbia: 100x30 mm.

  » Attenzione: questo modello può essere prodotto con gabbia rossa o bianca

    il colore non può essere scelto al momento dell’ordine.

00105

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.



A4023
00110

00109

A4024

00108

00112

00131

00112/01

00132

00108/01
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calamite per rumine Cod. Prodotto

CALAMITA nuda cilindrica con magnete Alnimax con forza permanente.
Dimensioni: Ø12x70 mm.

A4023

calamite per rumine Cod. Prodotto

CALAMITA nuda super economica. Dimensioni: 75x17 mm. A4024

CALAMITA da rumine curativa, economica.

modelli disponibili:

  » Gabbia verde, dimensioni: 100x37 mm. 00108

  » Gabbia gialla, dimensioni: 100x25 mm. 00108/01

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo super 10 pz. - economica 10 pz.

posa calamite o boli Cod. Prodotto

POSA calamite modello grande. 00112

POSA boli/pastiglie, modello nazionale, per ovini, con protezione in gomma. 00112/01

POSA boli/calamite modello per bovini, con protezione in gomma anti lesioni. 00131

POSA boli/calamite modello flessibile, grande, Hauptner originale. 00132

Unità di vendita: Pezzo singolo

rilevatore ferroskop Cod. Prodotto

RILEVATORE corpi estranei Ferroskop 3 Hauptner Herberholz.
Consente tramite segnali ottici e acustici l’individuazione di corpi ferrosi 
estranei in capi vivi o morti.
Indispensabile anche per la verifica del posizionamento delle calamite da 
rumine. Di facile uso.

A3142

Unità di vendita: Pezzo singolo

CALAMITA Comert Supervet Maxi. Dimensione gabbia: 100x35 mm. 00109

CALAMITA Medvet Super curativa. Produzione tedesca. 
Dimensione gabbia: 107x33 mm.

00110

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo Alnimax 20 pz. - Comet/medvet 10 pz.



A0144/02

A0144/03

A0144/01
ComPLeto

A0145
A0144

A0115 A0116

A0118

00115/01

00115

00038

00040

P2562/06

P2562/10
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trequarti Cod. Prodotto

TREQUARTI Buff originale completo. A0144/01

Ricambi:

  • Solo trequarti A0144/02

  • Stiletto A0144/03

TREQUARTI, modelli disponibili:

  » Tondo, Ø 7x115 mm. A0144

  » Tondo, Ø 10x125 mm. A0145

  » Universale, Ø 6x125 mm. P2562/06

  » Universale, Ø 10x160 mm. P2562/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

salassi Cod. Prodotto

FIAMMA per salasso, disponibile in due misure:

  » a 3 lame inox A0115

  » a 5 lame inox A0116

AGO salasso a  perfusione, disponibile in tre modelli:

  » 8x160 mm. attacco oliva - non illustrato A0117

  » 5x85 mm. attacco tubo A0118

  » 6x90 mm. attacco oliva - non illustrato A0118/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

filo segacorna Cod. Prodotto

FILO segacorna con maniglie. 00038

Ricambi:

  • Filo acciaio speciale Cutter, busta da 3 mt. - non illustrato 00039

  • Filo acciaio speciale Cutter, busta da 12 mt. 00040

Unità di vendita: Pezzo singolo

trancia e raddrizza corna Cod. Prodotto

TENAGLIA trancia corna per bovini adulti. 00115/01

RADDRIZZA - orienta corna. 00115

Unità di vendita: Pezzo singolo



CoRnAziP, LA soLUzione DeFinitivA PeR LA DeCoRniFiCAzione
CORNAZIP è una pasta innovativa per la decornificazione.
Può essere utilizzata per:
•  Vitelli
•  Agnelli
•  Capretti
Il suo confezionamento in pratiche siringhe da 10 ml. lo rende un prodotto eccezionalmente 
semplice da usare, consentendo così di ottenere sempre risultati ottimi.
Seguendo infatti semplici istruzioni cornazip garantisce una decornificazione definitiva dei 
capi in modo semplice, veloce ed economico.

Il contenuto di una siringa di CORNAZIP consente la 
decornificazione completa di 6 capi.

  » per maggiori informazioni richiedere la brochure

    dedicata al prodotto, oppure visita www.professionalvet.it
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cornazip Cod. Prodotto

SIRINGA CORNAZIP per decornificazione Pv00114

Unità di vendita: Confezione da 5 siringhe



00017/11

00017/10

00017/12 00017/32
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decornatori a gas Cod. Prodotto

DECORNATORE Express modello Gun a gas.

modelli disponibili:

  » Modello bovini (144) testina reversibile in 2 misure: Ø 17 mm. e Ø 20 mm. 00017/30

  » Modello ovini (145) testina reversibile in 2 misure: Ø 15 mm. e Ø 18 mm. 00017/31

Nuova impugnatura ergonomica.
Accensione automatica a piezo.
Prestazioni: raggiunge i 600°C in meno di 3 minuti.
Potenza calorica 470 W.
Tempo richiesto per decornificazione: 30 secondi.
Durata indicativa bombola: ± 2 ore.
Manutenzione e smontaggio semplificati.
Kit completo: valigetta, 2 bombole, erogatore, piezo, chiave a brugola.

Ricambi: 

  • Testina Gun ricambio modello per bovini da 20 mm. 00017/33

  • Testina Gun ricambio modello per ovini da 15 mm. 00017/34

  • Erogatore con guarnizioni per Gun 00017/35

  • Piezo per Gun + grilletto 00017/36

  • Bruciatore completo per Gun 00017/37

Unità di vendita: Pezzo singolo

decornatori a gas Cod. Prodotto

DECORNATORE Express a gas originale, modello professionale.
Kit completo: valigetta, 2 bombole, erogatore, chiave a brugola.

modelli disponibili:

  » Modello bovini testina da Ø 20 mm. 00017/11

  » Modello ovini testina da Ø 15 mm. 00017/10

Ricambi: 

  • Testina Express ricambio Ø 15 mm. 00017/13

  • Testina Express ricambio Ø 20 mm. 00017/16

  • Testata bruciatore completo Express 00017/14

  • Erogatore + guarnizione Express 00017/15

  • Piezo Express 00017/17

Unità di vendita: Pezzo singolo

bombole gas decornatori Cod. Prodotto

BOMBOLA gas butano/propano Express originale per decornatori a gas.

modelli disponibili:

  » Modello Standard 444 (butano + 15% propano) 00017/12

  » Modello Winter 445 (butano + 26% propano) 00017/32

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 12 bombole



00142/10

Ø 8,5 Cm.

00142/04

K17450

K17451 K17452

decornatore a gas Cod. Prodotto

DECORNATORE Express modello 114/1 professionale.
Per bovini con testina reversibile 17/20 mm.
Bombola a cintura e tubo flessibile da 1,5 mt.

Attenzione: bombola esclusa!

00017/40

Ricambi:

  • Bombola gas 600 ml. propano/butano, originale Express K15683

Unità di vendita: Pezzo singolo

decornatore elettrico Cod. Prodotto

DECORNATORE elettrico modello Germany per bovini.
Completo di testina Ø 18 mm.
Alimentazione da 220 Volts.
Potenza 210 W.
Tempo di riscaldamento 11 minuti ca.

K17450

Ricambi:

  • Testina di ricambio Ø 18 mm. per bovini K17451

  • Testina di ricambio Ø 15 mm. per ovini K17452

Unità di vendita: Pezzo singolo

tagliacorna elettrico Cod. Prodotto

TAGLIACORNA elettrico per la decornificazione di bovini adulti.
Modello professionale.
Alimentazione da 230 Volt.
Velocità nominale: 6500 giri/minuto.
Peso: 4,7 Kg.
Diametro foro corno: 8,5 mm.
Kit completo di valigetta per trasporto.

00142/10

Ricambi:

  • Lama di ricambio tagliacorna 00142/04

  • Morsetto di ricambio 00142/05

Unità di vendita: Pezzo singolo
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00048/02 00048/04

00048

abbatti animali Cod. Prodotto

ABBATTIBUOI a pistola Blitz tedesco, modelli disponibili:

  » Calibro singolo ( cal. 9) 00048

  » Calibro doppio (cal. 9 e cal. 22) - non illustrato 00048/01

ABBATTIBUOI: riduttore calibro 22 o 9 - non illustrato 00048/00

ABBATTIBUOI: cartucce ricambio per abbatti animali, modelli disponibili:

  » Calibro 22 - conf. da 200 pz. 00048/02

  » Calibro 9 - conf. da 50 pz. 00048/04

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

decornatore Cod. Prodotto

DECORNATORE Cornastick.
Per decornificazione di vitelli da 1 a 4 settimane.
Una singola matita consente dalle 4 alle 6 decornificazioni.

00114

Unità di vendita: Pezzo singolo

decornatore a batteria Cod. Prodotto

DECORNATORE Buddex a batteria ricaricabile. 
Per bovini, con testina in ceramica.
Fino a 700°C in 7 secondi.
Sistema di sicura a pressione.
Autonomia con batteria carica fino a 15 vitelli.
Adattatore 12/220 V. incluso.

00019

Ricambi: 

  • Testina in ceramica + resistenza 00019/01

  • Guscio in plastica 00019/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

dischi multiblade® Cod. Prodotto

Disco mascalcia Multiblade® modello tradizionale.
Nuovo disco pialla zoccoli a 6 lame, asole chiuse.
è il modello ideale per il passaggio da un disco abrasivo ad uno da taglio.
Taglio per piallatura.
Nessun surriscaldamento dello zoccolo.
Scarichi ad alta efficienza.
Economico.

A1225/060

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1225/060

|82 STRUMENTI PER la cURa | coNdUzIoNE | MaScalcIa

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



dischi multiblade® professional Cod. Prodotto

DISCO mascalcia Multiblade® modello Professional.
Nuovi dischi professionali per mascalcia.
Top di gamma della linea Multiblade®. 
Ricavato interamente dal pieno.
Realizzato su indicazione dei migliori maniscalchi professionisti.
Inserti in carbide ad alta resistenza ad asole aperte.   
Il modello Plus dispone di nuovi inserti Super Cut che ne accrescono sia il 
taglio che l’affilatura.

modelli disponibili:

  » Professional 6 lame con inserti in carbide tradizionali. Ø 115 mm. A1225/44

  » Professional Plus 6 lame con inserti in carbide Super Cut. Ø 115 mm. A1225/45

  » Professional 5 lame con inserti in carbide tradizionali. Ø 105 mm. A1225/46

Ricambi: 

  • Lama piatta in carbide modello standard A1225/44L

  • Lama piatta in carbide modello Super Cut A1225/45L

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

Unità di vendita: Pezzo singolo

dischi multiblade® evo 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.
Inserti in carbide ad alta resistenza, quadrati.
Modello a 6 lame ad asole aperte, Ø 115 mm.
Nuovo sistema di scarico ad alta efficienza.

A1225/47

Ricambi: 

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

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

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1225/44

A1225/46

A1225/47

A1225/45L

A1225/47L
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dischi multiblade® usa Cod. Prodotto

DISCO mascalcia Multiblade® versione Usa per mascalcia.
Professionale, dotato di inserti in carbide che garantiscono un’affilatura 
costante ed ottimale. Bilanciatura ottimizzata. Con sistema di scarichi 
posteriori ad alta efficienza. Disponibile in due diametri:
  > grosso = Ø 115 mm.
  > piccolo= Ø 100 mm.

modelli disponibili: 

  » 4 lame piatte, grosso, asole chiuse - in esaurimento A1225/09

  » 4 lame piatte, grosso, asole aperte - in esaurimento - non illustrato A1225/10

  » 4 lame piatte, piccolo, asole aperte - in esaurimento A1225/12

Ricambi:

  • Lama piatta in carbide modello standard A1225/44L

Unità di vendita: Pezzo singolo

dischi demotec mascalcia Cod. Prodotto

DISCO mascalcia Demotec in alluminio a 7 lame regolabili.

modelli disponibili: 

  » Standard A1225/05

  » Soft - non illustrato A1225/30

Ricambi:

  • Lama Demotec ricambio A1225/05L

Unità di vendita: Pezzo singolo

dischi mascalcia tradizionali Cod. Prodotto

DISCO rifila zoccoli a 6 lame dentate permanenti, in acciaio.
Diametro: 105 mm. Modello indicato solo per esperti nella cura degli zoccoli.

K16358

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1225/09

A1225/12

A1225/05

K16358
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dischi mascalcia cut Cod. Prodotto

DISCO rifila zoccoli cut ad inserti intercambiabili.
Made in Germany.

modelli disponibili: 

  » 6 lame K16318

  » 3 lame - non illustrato K16316

Ricambi:

  • Set lame ricambio per disco Cut - conf. da 3 pz. K16320

Unità di vendita: Pezzo singolo- se non indicato diversamente

dischi mascalcia abrasivi Cod. Prodotto

DISCO abrasivo rifila zoccoli in carburo di silicio.

modelli disponibili: 

  » Ø 115 mm. - conf. da 5 pz. A1225/02

  » Ø 127 mm. - conf. da 5 pz. A1225/03

DISCO abrasivo rifila zoccoli in Widia, Ø 115 mm.

modelli disponibili:

  » Grana rada - cad. A1225

  » Grana fitta - cad. A1225/0

  » Grana media - cad. - non illustrato K16348

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

coltelli hauptner Cod. Prodotto

COLTELLO/curasnetta Hauptner doppio taglio (40671). A0100/71

COLTELLO/curasnetta Hauptner, modello a lama larga, manico bianco.

  » Destro (40590) A0100/90

  » Sinistro (40591) A0100/91

COLTELLO/curasnetta Hauptner, modello a lama larga, manico in legno.

  » Destro (40602) A0100/92

  » Sinistro (40603) A0100/93

COLTELLO/curasnetta Hauptner, modello per pony.

  » Destro (40605) A0100/94

  » Sinistro (40606) A0100/95

COLTELLO/curasnetta Hauptner, modello a lama stretta con manico nero.

  » Destro (40641) A0100/96

  » Sinistro (40642) A0100/97

COLTELLO/curasnetta Hauptner, modello a lama stretta con manico in legno.

  » Destro (40647) A0100/98

  » Sinistro (40648) A0100/99

Unità di vendita: Pezzo singolo

K16318

A1225/02

A1225/03

A1225/0

A0100/71

A0100/90

A0100/91

A0100/92

A0100/93
A0100/94

A0100/95
A0100/96

A0100/97

A0100/98

A0100/99

A1225
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coltelli aesculap Cod. Prodotto

COLTELLO/curasnetta Aesculap, modello a lama larga.

  » Destro (VC302) A0105/12

  » Sinistro (VC307V) A0105/17

COLTELLO/curasnetta Aesculap, modello a lama stretta.

  » Destro (VC300) A0105/14

  » Sinistro (VC305V) A0105/15

COLTELLO/curasnetta Aesculap, modello a lama stretta rinforzata.

  » Destro (VC320) - non illustrato A0105/20

  » Sinistro (VC321) - non illustrato A0105/21

COLTELLO/curasnetta Aesculap, modello a doppio taglio.

  » Con lama stretta (VC315) A0105/25

  » Con lama larga (VC316V) A0105/26

Unità di vendita: Pezzo singolo

coltelli professional Cod. Prodotto

COLTELLO Inglese, modello Professional in acciaio speciale auto-affilante.

  » Destro P2522/05

  » Sinistro P2522/06

Unità di vendita: Pezzo singolo

coltelli ergonomici Cod. Prodotto

COLTELLO Inglese, modello con impugnatura ergonomica.
In acciaio speciale auto-affilante.

  » Destro P2522/11

  » Sinistro P2522/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

raspe e scalpello mascalcia Cod. Prodotto

SCALPELLO + mazzuola mascalcia. P2522/01

SCALPELLO modello grande per unghie a “T”. A1130

RASPA o lima per unghie. P2523

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0105/26

A0105/25

A0105/17

A0105/12

A0105/15

A0105/14

P2522/05

P2522/06

P2522/11

P2522/10

P2523

P2522/01

A1130
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coltelli veterinaria inox Cod. Prodotto

COLTELLO/curasnetta veterinaria inox, modello a lama stretta.

  » Destro (VC300) A0105/50

  » Sinistro (VC305) A0105/51

COLTELLO/curasnetta veterinaria inox, modello a lama larga.

  » Destro (VC302) A0105/52

  » Sinistro (VC307) A0105/53

COLTELLO/curasnetta veterinaria inox, modello a lama stretta rinforzata.
Con affilatura a smusso.

  » Destro (VC320) A0105/54

  » Sinistro (VC321) A0105/55

Unità di vendita: Pezzo singolo

coltelli economici Cod. Prodotto

COLTELLO/curasnetta economico, manico in plastica.

  » Destro A0101/01

  » Sinistro A0102/01

COLTELLO/curasnetta Holland inox, manico in legno.

  » Destro - in esaurimento A0101

  » Sinistro - in esaurimento A0102

COLTELLO modello a doppio taglio in acciaio normale SA102. - in esaurimento A0105

COLTELLO modello piccolo tipo Hauptner, taglio fine. A0105/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

coltelli nazionali Cod. Prodotto

COLTELLO/curasnetta modello Hauptner. A0100/20

COLTELLO nazionale in acciaio inox.

  » Lama a forma di “salvia” A0162

  » Lama a forma di “lauro” A0162/01

  » Lama curva dx/sx- non illustrato A0163

ZOPPITOMANO a lama parallela in acciaio inox. - in esaurimento A0148/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

disco affila coltelli Cod. Prodotto

DISCO affila coltelli e curasnette.
Realizzato in pasta gommosa abrasiva, è indispensabile per l’affilatura di tutti 
gli attrezzi per mascalcia.
Applicabile a molatrici e capinelli.

A0100/19

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0105/53

A0101/01

A0102

A0102/01

A0101

A0105

A0105/10

A0105/52

A0105/51

A0105/50

A0105/55

A0105/54

A0100/20

A0162

A0162/01

A0148/01
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affilatori Cod. Prodotto

AFFILATORE per coltelli/curasnette Sharpener,
Ideale per una rapida e semplice affilatura di coltelli, curasnette e forbici.

modelli disponibili:

  » Universale, lunghezza 10 cm. Lunghezza affilante 2 cm. A1194/18

  » Professionale, impugnatura ergonomica, lunghezza 13 cm.
    Lunghezza affilante 3 cm.

A1194/19

AFFILATORE a penna per coltelli - non illustrato A1194/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

affilatore / arrotatore Cod. Prodotto

AFFILATORE per coltelli/curasnette Sharpener, modello Duplex.
Unisce all’affilatore professionale per lame un arrotatore diamantato per 
molare e riaffilare qualunque tipo di lama danneggiata.
Professionale. Lunghezza 19 cm.

A1194/17

 

Unità di vendita: Pezzo singolo

cesoie unghie Cod. Prodotto

CESOIA taglia unghie, ideale per ovini.
Lunghezza 23 cm.

modelli disponibili:

  » Lama liscia A1149

  » Lama seghettata A1149/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie esplorazione Cod. Prodotto

TENAGLIA esplorazione zoccolo.

modelli disponibili:

  » Standard, lunghezza 40 cm. P2516

  » Aesculap, lunghezza 34 cm. P2517

  » USA, lunghezza 40 cm. P2517/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1194/18

A1194/19

P2516

A1149

A1149/01

P2517

P2517/01
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tenaglie mascalcia Cod. Prodotto

TENAGLIA taglia unghie, taglio obliquo. Lunghezza 43 cm. 
Modello professionale.

00059

TENAGLIA taglia unghie, taglio dritto. Lunghezza 36 cm.
Tipo Knipex.

P2520

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie mascalcia Cod. Prodotto

TENAGLIA taglia unghie taglio dritto in acciaio. Trattata con rivestimento 
verde per una maggiore resistenza. Lunghezza 37 cm. Tedesca.

P2520/00

TENAGLIA taglia unghie Balzac con lama inclinata. 
Con sistema a doppio snodo per incrementare la forza di taglio.
Lunghezza 48 cm. Completa di chiave serraggi.

00083/01

Ricambi: 

  • Chiave serraggi - non illustrata 00083/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie mascalcia Cod. Prodotto

TENAGLIA taglia unghie con lame intercambiabili, modello rinforzato.
Taglio dritto con sistema a doppio snodo per incrementare la forza di taglio. 
Lunghezza 43 cm.

P2518

Ricambi: 

  • Lame ricambio - conf. da 2 pz. P2519

Unità di vendita: tenaglia pezzo singolo - Lame confezione da 2 pz.

tenaglie mascalcia Cod. Prodotto

TENAGLIA taglia unghie taglio dritto in acciaio, professionale.
Ideale per mascalcia bovina ed equina.

modelli disponibili: 

  » Lunghezza 38 cm. - taglio 2,5 cm. ca. P2520/05

  » Lunghezza 38 cm. - taglio 3 cm. ca. P2520/06

  » Lunghezza 36 cm. - taglio 2,2 cm. ca. P2520/07

Unità di vendita: Pezzo singolo

00059

P2520

P2520/00

00083/01

P2519

P2518

P2520/05

P2520/06

P2520/07
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bovi-bond starter kit per 20 applicazioni 00151/40

IL KIT COMPRENDE:

  » N° 2 cartucce di adesivo bicomponente Bovi-Bond da 180 ml. Standard.

  » N° 1 pistola dosatrice per cartuccia Bovi-Bond.

  » N° 2 confezioni da 12 pezzi di puntali miscelanti per cartuccia Bovi-Bond.

  » N° 20 solette in legno Standard.

ricambi Acquistabili separatamente Cod. Prodotto Unità di vendita Imballo completo pz.

BOVI-BOND: cartuccia da 180 ml. Standard. 00151/42 Pezzo singolo 12 Cartucce

BOVI-BOND: cartuccia da 180 ml. Soft. 00151/50 Pezzo singolo 12 Cartucce

PUNTALI miscelanti per cartuccia 180 ml. 00151/43 Conf. da 12 pz. 100 Confezioni

PISTOLA dosatrice per cartuccia da 180 ml.. 00151/44 Pezzo singolo ~

SOLETTA in legno Standard. - disponibile in 2 formati di vendita

  » Lunghezza 110 mm.
  » Spessore 24 mm.

00149
00149/01

Conf. da 5 pz.
Conf. da 100 pz.

~
~

il più innovativo sistema di applicazione delle solette per mascalcia bovina.

bovi-bond® è una colla bi-componente e automiscelante ad indurimento rapido (30 secondi circa).
   
 » il sistema a pistola rende l’utilizzo estremamente facile e sicuro.
   » il prodotto è totalmente atossico.

oggi disponibile nella nuova versione soft, che unisce alle già apprezzate caratteristiche di successo della 
versione tradizionale un'elasticità ottimizzata dell'incollaggio.

Questo permette di migliorare il comforf dell'animale riducendone lo stress e le contusioni podaliche 
garantendo così una maggiore produzione.
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solette in legno Cod. Prodotto

SOLETTA in legno standard. Lunghezza 110 mm. Spessore 24 mm.

  » Conf. da 5 solette 00149

  » Conf. da 100 solette 00149/01

SOLETTA in legno inclinata. Lunghezza 110 mm. Spessore 15/24 mm.

  » Conf. da 5 solette 00149/02

SOLETTA in legno grande. Lunghezza 130 mm. Spessore 25 mm.

  » Conf. da 5 solette 00149/05

solette in gomma Cod. Prodotto

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

Formati disponibili:

  » Standard - Lunghezza 110 mm. Spessore 18 mm. 00149/10

  » XL - Lunghezza 125 mm. Spessore 25 mm. 00149/11

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo stD 50 pz. - xL 24 pz.

misuratore / calibratore Cod. Prodotto

MISURATORE angolo per zoccolo.
Strumento indispensabile per posare in maniera pratica e veloce le solette.

00151/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

pistola termica Cod. Prodotto

PISTOLA termica Hot Air Gun professionale per mascalcia.
Consente una completa asciugatura dello zoccolo prima della posatura 
delle solette.

zv005

Unità di vendita: Pezzo singolo

00149

00149/02

00149/05

00149/10

00149/11
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demotec 90 kit 12 Cod. Prodotto

DEMOTEC 90 per applicazione solette. 
Sistema tradizionale con polvere in barattolo.

Formati di vendita disponibili:

  » Kit 12 applicazioni completo di colla e solette 00150/0

  » Kit 12 applicazioni completo di colla, solette e attivatore - non illustrato 00150/05

Ricambi:

  • Polvere in barattolo da 1 Kg. 00151/10

  • Liquido in flacone da 500 ml. 00151/11

  • Attivatore di essicazione in flacone da 70 ml. - non illustrato 00151/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

demotec 90 kit 2 Cod. Prodotto

DEMOTEC 90 per applicazione solette. Kit 2 applicazioni completo.
Sistema tradizionale con polvere in barattolo

00151

Unità di vendita: Pezzo singolo

demotec 95 kit 2 Cod. Prodotto

DEMOTEC 95 per applicazione solette. Kit 2 applicazioni completo.
Sistema con polvere pre-dosata in buste.

00151/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

demotec 95 kit 14 Cod. Prodotto

DEMOTEC 95 per applicazione solette. Kit 14 applicazioni completo.
Sistema con polvere pre-dosata in buste.

00150/02

Ricambi:

  • Polvere in buste pre-dosate da 70 gr.- conf. da 14 pz. 00151/12

  • Liquido in flacone da 500 ml. 00151/13

  • Attivatore di essicazione in flacone da 70 ml. - non illustrato 00151/15

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

00150/05

00151/11 00151/10

00150/02

00151/13
00151/12

00151

00151/01
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demotec 90/95 multidosi Cod. Prodotto

DEMOTEC 90 Kit 42 applicazioni completo di colla e solette.
Sistema a polvere in barattolo.

00150/10

DEMOTEC 95 Kit 42 applicazioni completo di colla e solette.
Sistema a polvere pre-dosata in buste.

00150/20

Unità di vendita: Pezzo singolo - Pallet intero da 45 pz.

demotec pratic boot Cod. Prodotto

DEMOTEC Pratic Boot, kit da 1 applicazione.
Consente l’applicazione della resina Demotec per la protezione dello zoccolo 
nel periodo post-intervento.

00150/50

Unità di vendita: Pezzo singolo

demotec easy Cod. Prodotto

DEMOTEC Easy Bloc con sistema a scarpetta Easy.

Formati di vendita:

  » KIT da 4 applicazioni 00150/00

  » KIT da 12 applicazioni 00150/01

  » KIT da 36 applicazioni - su ordinazione 00150/30

Ricambi:

  • Liquido in flacone da 250 ml. 00150/31

  • Polvere in barattolo da 550 gr. 00150/32

Unità di vendita: Pezzo singolo

scarpa easy Cod. Prodotto

SCARPA Easy per mascalcia.

modelli disponibili:

  » Sinistra standard 00150/06

  » Destra standard 00150/07

  » Sinistra grande 00150/08

  » Destra grande 00150/09

Unità di vendita: Pezzo singolo

00150/20 00150/10

00150/00
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colla poliuretanica per solette Cod. Prodotto

ECO-ZIP colla bicomponente a base poliuretanica.
Consente l'applicazione di tutti i tipi di solette.
Prodotto professionale per maniscalchi.

  » ECO-ZIP: Cartuccia da 180 gr. - cad. 00151/35

  » ECO-ZIP: Puntali miscelanti - conf. da 12 pz. 00151/36

  » ECO-ZIP: Pistola dosatrice per cartucce - cad. 00151/37

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

technovit easy Cod. Prodotto

TECHNOVIT Easy per applicazione solette. Kit 12 applicazioni completo.
Versione con polvere pre-dosata in busta.

00146/02

Ricambi:

  • Liquido in flacone da 500 ml. 00146/01

  •  Polvere Easy in busta 00146/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

technovit 6091 kit 2 Cod. Prodotto

TECHNOVIT per applicazione solette. Versione 6091 con polvere in barattolo.
Kit 2 applicazioni completo.

00143

 

Unità di vendita: Pezzo singolo

technovit 6091 kit 12 Cod. Prodotto

TECHNOVIT per applicazione solette. Versione 6091 con polvere in barattolo.
Kit 12 applicazioni con attivatore completo.

00147

Ricambi:

  • Liquido in flacone da 500 ml. 00146/01

  • Polvere in barattolo da 1000 gr. 00146/03

  • Attivatore di essicazione in flacone da 70 ml. - non illustrato 00144

 

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo 6 pz. - Pallet 96 pz. 

00143

00146/03

00146/01

00146/01

00146/04

00146/02

00147
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spray igienizzanti podalici Cod. Prodotto

SPRAy podalico disinfettante Vulnex.
Con spruzzatore da assemblare. Flacone da 250 ml.
 » Attenzione: flacone e spruzzatore non sono acquistabili separatamente

A3345/50

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

spray igienizzanti podalici Cod. Prodotto

SPRAy Aloxan a base di alluminio micronizzato.
Crea una base protettiva ai bendaggi rendendoli idrorepellenti ma allo 
stesso tempo traspiranti. Formato unico da 200 ml.

K1586

SPRAy Chinoseptan Blu disinfettante.
Efficace contro batteri, virus ed agenti patogeni. 
Garantisce una protezione completa e duratura.

Formati disponibili:

  » 200 ml. K1588

  » 400 ml.  - non illustrato K15881

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

spray e paste profi-feet Cod. Prodotto

SPRAy Profi-Feet per unghie e zoccoli.
Nuova formulazione a base di minerali chelati e Laurus Nobilis per garantire 
un rapido miglioramento delle condizioni dello zoccolo bovino, equino e 
ovi-caprino e la formazione dello strato protettivo.
Colore nero. Bombola capacità 200 ml.

Pv00050

PASTA Profi-Feet per parti molli, corona e fettone.
Studiata per la cura, sanificazione e protezione delle parti molli dello 
zoccolo bovino, equino ed ovi-caprino. Ha un'efficace azione curativa e 
rigenerante della corona, fettone e spazio interdigitale.
A base di minerali chelati. Barattolo da 500 gr.

Pv00051

CREMA Profi-Feet per la ricostruzione ossea.
Ad azione emolliente per la protezione e sanificazione dello zoccolo. 
Promuove una corretta formazione ossea ed una maggiore elasticità 
dell'unghione e dello zoccolo. Barattolo da 500 ml.

Pv00052

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

A3345/50

Pv00050

Pv00051

Pv00052

K1586 K1588
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spray disinfettanti Cod. Prodotto

SPRAy disinfettante in bomboletta.

Formati disponibili:

  » Blue disinfettante, 200 ml. j161080

  » Tar Plaster protettivo, 200 ml. - non illustrato - in esaurimento j161020

  » SeptiJect sterilizzante, 450 ml. A0100/03

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

spray disinfettanti Cod. Prodotto

SPRAy Chinoseptan a base di ossido di zinco. 
La sua base oleosa forma uno strato simile ad un bendaggio che mantiene 
la cute elastica proteggendola da agenti esterni. Formato unico da 200 ml.

K15802

SPRAy CHINOSEPTAN in polvere microfine.
Per la protezione a secco di superfici in ambito veterinario.

Formati disponibili:

  » 200 ml. K1584

  » 400 ml. K15841

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

paste podaliche Cod. Prodotto

PASTA unguento podalico Dott. Pari, barattolo da 500 gr. A0210

PASTA norvegese naturale per piedi e zoccoli, barattolo da 1 Kg. A0100/04

PASTA Tar Paste per uso podalico al catrame vegetale, assicura alti livelli di 
protezione dalle infezioni.

K1635

Unità di vendita: Pezzo singolo

j161080

A0100/03

A0210
K1635

A0100/04

K15802 K1584 K15841

|96 STRUMENTI PER la cURa | coNdUzIoNE | MaScalcIa

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



bende auto-adesive profiflex Cod. Prodotto

BENDA ProfiFlex elasticizzata auto-adesiva.
Nuova benda ad alta resistenza e coesione ottimizzata.
Ideale per la mascalcia.
Realizzata per essere flessibile, durevole e resistente in ogni utilizzo 
veterinario e zootecnico, inoltre è totalmente anti-aderente alla peluria 
dell’animale. Facile da utilizzare e da tagliare anche a strappo, senza l’uso 
di forbici. Lunghezza rotolo: 4,5 mt. (stretched).

modelli disponibili:

  » ProfiFlex h 5 cm. colori misti: 2x rosso, bianco, giallo, verde, blu Pv160650

  » ProfiFlex h 7,5 cm. colori misti: 2x rosso, bianco, giallo, verde, blu Pv160653

  » ProfiFlex h 10 cm. disponibile nei seguenti colori:

    Colore bianco Pv160654

    Colore rosso Pv160655

    Colore blu Pv160656

    Colore verde Pv160657

    Colore giallo Pv160658

   Colore nero Pv160659

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

benda mascalcia Cod. Prodotto

BENDA mascalcia Super.
Nuovo bendaggio specifico per mascalcia, professionale.
Lunghezza 25 mt. - Altezza 80 mm.
Facile da usare. Misure bobina: Ø 13,5 cm. Peso 210 gr. ca.
In confezione singola: maggiore pulizia prima dell’uso.
100% Made in Italy. 
100% Fibre naturali biodegradabili.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Ottima protezione e supporto del bendaggio.
Resistente agli agenti esterni.

Pv00061

Unità di vendita: Pezzo singolo

benda pre-catramata Cod. Prodotto

BENDA cotone pre-catramata professionale.
Da applicare prima delle classiche bende catramate, garantisce una medi-
cazione più efficace del piede dell’animale.
100% cotone.
Lunghezza 25 mt. - Altezza 10 cm.

Pv00062

Unità di vendita: Confezione da 3 pz.

Ø 13,5 cm.
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tappeti disinfettanti Cod. Prodotto

TAPPETO tipo Hoofmat disinfezione.
Per la disinfezione podalica dei capi o dei passaggi pedonali.
Disinfezione podalica per bovini ed ovini.
Dimensioni: 180x90 cm. Spessore: 10 cm. Capacità: 120/160 lt.

A0100/05

TAPPETO Hygiene disinfezione con vasca.
Nuovo tappeto per la disinfezine pedonale. Da installare agli accessi 
di sale mungitura, sale parto o agli ingressi principali per impedire la 
diffusione di possibili malattie virali. Dotato di vasca di contenimento blu del 
disinfettante, rimovibile per una più efficace pulizia.
Realizzato con materiali di alta qualità che ne garantiscono un utilizzo 
durevole nel tempo. Dimensioni: 90x60 cm. Spessore: 4 cm. Capacità: 40 lt.

A0100/06

Unità di vendita: Pezzo singolo

vasche podaliche Cod. Prodotto

VASCA lavaggio piedi Suevia.
Per lavaggi podalici di bovini ed ovini.
Realizzata in materiale plastico ad alta resistenza.

modelli disponibili:

  » KB 200 Dimensioni: 200x90x15 cm. Capacità: 200 lt. A0100/10

  » KB 280 Dimensioni: 280x90x15 cm. Capacità: 280 lt. - non illustrato A0100/14

VASCA lavaggio piedi
Specifica per lavaggi podalici di bovini, componibile, con griglia centrale in 
acciaio inox per la raccolta delle feci. - in esaurimento

A0099/00

Unità di vendita: Pezzo singolo

vasca podalica Cod. Prodotto

VASCA per lavaggi podalici SuperKombi.
Adattabile ad ogni stalla grazie al suo innovativo sistema di aggancio 
modulare laterale e lungitudinale.
Realizzata in polietilene Hight Impact super resistente.
Fondo anti scivolo.
Dimensioni: 203x80x18,5 cm.
Capacità: 200 lt. ca.

K16600

Unità di vendita: Pezzo singolo

180 cm.
90 cm.

89,5 cm.

25 cm.

29 cm.

233 cm.

32,5 cm.

18 cm.

19,5 cm.

A0100/05

A0100/06

A0100/10

A0099/00
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pompe nebulizzanti Cod. Prodotto

POMPA disinfettante manuale, modello Berry con raccordo in plastica. 
Semplice, robusta ed economica. Ideale per la nebulizzazione a bassa 
pressione dei disinfettanti podalici e generici. Capacità: 5 lt.

A0099/01

POMPA disinfettante manuale professionale per uso intensivo.
Ideale per la nebulizzazione di disinfettanti podalici e generici, ma anche 
per insetticidi e antiparassitari, ad alta pressione. 

modelli disponibili:

  » Mod. Ares a tracolla, raccordo in plastica, capacità: 8 lt. A0100/08

  » Mod. Venere a spalla, raccordo in ottone, capacità: 16 lt. A0100/13

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0100/08

A0099/01

A0100/13

igienizzanti podalici Cod. Prodotto

IGIENIZZANTE podalico concentrato ClawPlus. 
Per la cura preventiva degli zoccoli bovini ed ovi-caprini. Da usare in vasca 
diluito con acqua o con pompa a bassa pressione. Tanica da 5 lt. 

K16397

IGIENIZZANTE piedi in secchiello da 5 kg. - in esaurimento - non illustrato K16399

IGIENIZZANTE I-H-F Tanica da 20 lt. - in esaurimento - non illustrato A0099/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

spazzoloni Cod. Prodotto

SPAZZOLONE per bovini.

modelli disponibili:

  » In plastica completo - non illustrato A0212

  » In legno completo A0214

Ricambi: 

  • Spazzola in plastica 50x10 cm. A0212/01

  • Spazzola in legno 50x10 cm. - non illustrato A0214/01

  • Molla A0214/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0212/04

A0214

A0212/01

K16397
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spazzoloni elettrici Cod. Prodotto

SPAZZOLONE mobile a rullo sospeso.
Attivazione automatica con fotocellula, dotato di catene di ancoraggio 
a soffitto. Spazzola ad alta efficacia e lunga durata, garantisce una pulizia 
accurata fino ai fianchi dell’animale.
Motore 120W e 220W.
Diametro spazzola 60 cm.
Larghezza spazzola 75 cm.
  »Attenzione: disponibile su ordinazione

A0211

 

Unità di vendita: Pezzo singolo

striglie Cod. Prodotto

STRIGLIE professionali, modelli disponibili:

  » Fine, per bovini ed equini 00037

  » Grossa, per bovini 00037/01

  » Metallo, per bovini 00037/10

PETTINE rado per coda. 00092

STECCA togli sudore. - non illustrato 00053/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

spazzole Cod. Prodotto

BRUSCA professionale per bovini ed equini, modelli disponibili:

  » Setole sintetiche 00087

  » Setole in nylon 00087/01

SPAZZOLA professionale per bovini ed equini, modelli disponibili:

  » Nylon, con manico da 30 cm. - in esaurimento 00087/06

  » Legno 00087/07

  » Nylon 00087/08

Unità di vendita: Pezzo singolo

00037

00087 00087/01

00087/06

00087/0800087/07

00037/01

0009200037/10
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attrezzi per mascalcia equina Cod. Prodotto

TENAGLIA Diamond originale per equini.

modelli disponibili:

  » Per rimozione chiodi da 30 cm. j220090

  » Taglia unghie, rifinitura da 37 cm. j220094

  » Per unghie, sgrossatura  da 32 cm. j220178

TAGLIA chiodi professionale. j220096

Unità di vendita: Pezzo singolo

scarpetta equini bosana Cod. Prodotto

SCARPETTE sopra ferro Bosana per equini.
Garantiscono una totale protezione della ferratura ed un grip eccezionale 
in caso di escursioni su strade asfaltate, ciottolate o sentieri rocciosi.
Ideali anche per gare agonistiche di endurance, per la vostra sicurezza e 
per quella del vostro cavallo.

misure disponibili:

  » Misura 3 / Olanda 00 A4026/3

  » Misura 4 / Olanda 0 A4026/4

  » Misura 6 / Olanda 2 A4026/6

  » Misura 8 / Olanda 3 A4026/8

Unità di vendita: set da 4 pz.

blocca zoccolo Cod. Prodotto

BLOCCA zoccolo per equini Hoof-Fit.
Ideale per stallieri e maniscalchi professionisti.
Regolabile in altezza, sicuro e di facile uso.

K32671

Unità di vendita: Pezzo singolo

da A4026/3
a A4026/8

j220178

j220094

j220090

j220096
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equi-pak Cod. Prodotto

EQUI-PAK cartuccia da 180 ml. per equini.
Tempo di presa: 30 sec.
indicato per:

Casi di laminiti acute, protezione del tallone e dei traumi in genere.

46121

  » Attenzione: prodotto ad uso esclusivo di maniscalchi professionisti

Unità di vendita: Pezzo singolo

equi-pak cs Cod. Prodotto

EQUI-PAK CS cartuccia da 180 ml. per equini.
Tempo di presa: 1 min.
indicato per:

Cura del fettone.

46122

  » Attenzione: prodotto ad uso esclusivo di maniscalchi professionisti

Unità di vendita: Pezzo singolo

equi-build Cod. Prodotto

EQUI-BUILD cartuccia da 180 ml. per equini.
Tempo di presa: 6 min.
indicato per:

Rinforzare lo zoccolo, favorirne la ricrescita.
Per sostituzione provvisoria della ferratura.

  » Attenzione: prodotto ad uso esclusivo di maniscalchi professionisti

46126

Unità di vendita: Pezzo singolo

equi sil-pak Cod. Prodotto

EQUI SIL-PAK cartuccia da 180 ml. per equini.
Tempo di presa: 2 min.
indicato per:

Riempire, sigillare e proteggere lo zoccolo prevenendo l’infiltrazione di 
liquidi e sporcizia.

  » Attenzione: prodotto ad uso esclusivo di maniscalchi professionisti

46190

Unità di vendita: Pezzo singolo

PeR sUPPoRto e PRotezione

PeR LA CURA DeL Fettone

PeR RinFoRzARe Lo zoCCoLo

RiemPitivo e siGiLLAnte
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equi super-fast Cod. Prodotto

EQUI SUPER-FAST cartuccia da 180 ml. per equini.
Tempo di presa: 1 min.
indicato per:

Riparare lo zoccolo.
Ferratura provvisoria.

  » Attenzione: prodotto ad uso esclusivo di maniscalchi professionisti

46140

Unità di vendita: Pezzo singolo

equi adhere Cod. Prodotto

EQUI ADHERE cartuccia da 180 ml. per equini.
Tempo di presa: 1 min.
indicato per:

Applicazione di ferri in poliuretano, acciaio, alluminio.
Riparazioni dello zoccolo e realizzazioni di angolature particolari.

  » Attenzione: prodotto ad uso esclusivo di maniscalchi professionisti

46150

Unità di vendita: Pezzo singolo

equi sole-guard Cod. Prodotto

EQUI SOLE-GUARD cartuccia da 180 ml. per equini.
Tempo di presa: da 30 a 45 sec.
indicato per:

Protezione di zoccoli non ferrati per un periodo di 2 o 3 settimane garantendo 
comfort e la naturale flessibilità nel movimento.

  » Attenzione: prodotto ad uso esclusivo di maniscalchi professionisti

46160

Unità di vendita: Pezzo singolo

pistola e puntali Cod. Prodotto

PISTOLA dosatrice per tutte le cartucce originali Vettec (Bovi-Bond e Equi)
nel formato da 180 ml.

00151/44

PUNTALI miscelanti per tutte le cartucce originali Vettec (Bovi-Bond e Equi)
nel formato da 180 ml. - conf. da 12 pz. - non illustrati

00151/43

TAPPINO chiudi cartuccia per cartucce da 180 ml. - non illustrato 46910

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

RiCostRUttivo PeR Lo zoCCoLo

APPLiCAzione FeRRi senzA ChioDAtURA

PRotezione PeR zoCCoLi non FeRRAti

00151/44
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lavaggio oculare equini Cod. Prodotto

KIT lavaggio oculare per equini.
Studiato per la pulizia della sub-palpebra, permette di  lasciare impiantato il 
catetere per diverso tempo arrecando un minimo disagio per l'animale.

misure disponibili:

  » Catetere 5 FR da 0,76 mm. - non illustrato j230700

  » Catetere 8 FR da 1,5 mm. j230705

Unità di vendita: Kit completo

cardio-frequenzimetri Cod. Prodotto

CARDIO frequenzimetro Polar per cavalli.

modelli disponibili:

  » Healthcheck da riposo 00610

  » Equine Inzone 00612

  » tutti disponibili su ordinazione

Unità di vendita: Pezzo singolo

inalatore per cavalli Cod. Prodotto

INALATORE/NEBULIZZATORE completo.
Ideale sia per equini che per bovini. 

00499

Ricambi:

  • Compressore 00499/01

  • Maschera 00499/02

  • Tubo interno in PVC 00499/03

  • Tubo esterno in PVC 00499/04

  • Nebulizzatore senza tubo 00499/05

  • Supporto in plastica 00499/06

  • Guarnizione in gomma 00499/07

  • Cinghia di cuoio 00499/08

Unità di vendita: Pezzo singolo

j230705

00499

00610

00612

|104 STRUMENTI PER la cURa | coNdUzIoNE | MaScalcIa

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



sonde esofagee Cod. Prodotto

SONDA esofagea con due fori, disponibile nelle seguenti misure:

  » X-Small = 9x2600 mm. j190270

  » Small = 13x3200 mm. j190271

  » Media = 16x3600 mm. j190272

  » Large = 19x3600 mm. j190273

SONDA esofagea senza fori, disponibile nelle seguenti misure:

  » X-Small = 9x2600 mm. j190274

  » Small = 13x3200 mm. j190275

  » Media = 16x3600 mm. j190276

  » Large = 19x3600 mm. j190277

Unità di vendita: Pezzo singolo

cateteri Cod. Prodotto

CATETERE in plastica flessibile, sterile.

modelli per stallone:

  » Dimensione = 7,3x1350 mm. - Equivet  - conf. 5 pz. j230765

  » Dimensione = 6,5x1370 mm. - Hauptner - non illustrato A3405

  » Dimensione = 8x1370 mm. - Hauptner - non illustrato A3406

modelli per giumenta:

  » Dimensione = 8,6x600 mm. - Hauptner - non illustrato A3407

  » Dimensione = 10x600 mm. - Hauptner - non illustrato A3408

CATETERE uterino in acciaio inox, atraumatico, con attacco a tubo.

misure disponibili:

  » 5x500 mm. A3410/50

  » 5x600 mm. A3410/60

RACCORDO Luer Lock e tubo (10 cm. ca.) per catetere in metallo. A3410/01

Unità di vendita: Pezzo singolo se non indicato diversamente

cateteri Cod. Prodotto

CATETERE ProfiVet non sterile.

misure disponibili:

  » Lunghezza = 53,5 cm. Pv230740

  » Lunghezza = 60 cm. - non illustrato Pv230741

  » Lunghezza = 70 cm. - non illustrato Pv230742

Unità di vendita: Confezione da 25 pz.

Da j190270 a j190273

Da j190274 a j190277

A3410/50

A3410/60

Pv230740

j230765

A3410/01
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sonde rino esofagee Cod. Prodotto

SONDA rino esofagea equina.

misure disponibili:

  » Dimensioni = 9x2100 mm. A0137/09

  » Dimensioni = 13x2700 mm. A0137/13

  » Dimensioni = 16x2700 mm. A0137/16

  » Dimensioni = 19x3000 mm. A0137/19

SONDA rino esofagea equina Hauptner.

misure disponibili:

  » Dimensioni = 19x3000 mm. - non illustrato h34492

  » Dimensioni = 16x2700 mm. - non illustrato h34493

  » Dimensioni = 13x2700 mm. - non illustrato h34494

  » Dimensioni = 9,5x2100 mm. - non illustrato h34499

Unità di vendita: Pezzo singolo

sonde in metallo Cod. Prodotto

SONDA in acciaio esofagea.

modelli disponibili:

  » Per bovini Ø 18x1800 mm. j190010

  » Per vitelli Ø 12x1200 mm. j190150

Accessori: 

  • Sonda finale 31 mm. per bovini j190020

  • Sonda finale 34 mm. per bovini - non illustrata j190030

  • Sonda finale con membrana per bovini j190050

  • Sonda finale per vitelli j190160

  • Sonda finale con membrana per vitelli j190170

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0137/19

A0137/13

A0137/09

j190010

j190020 j190160

j190050
j190170

j190150

A0137/16

tampone per equini Cod. Prodotto

TAMPONE uterino Profi-Vet Equi per coltura equina (SWAB). Pv290955

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.
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j190110

j190180

j190190

h03110

P2510

j190130

pompa ruminale Cod. Prodotto

POMPA ruminotomia per prelievo o immissione di liquido ruminale bovino. 
Solo pompa, sonda esclusa.

j190130

SONDA per pompa (J190130). Dimensioni 15 x 3000 mm. j190110

Unità di vendita: Pezzo singolo

pompa ruminale Cod. Prodotto

POMPA ruminotomia per prelievo o immissione di liquido ruminale Hauptner.
Completa di sonda e filtro in metallo

A3431/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

pompa ruminale Cod. Prodotto

POMPA ruminotomia specifica per sonda cod. J190180.
Lunghezza totale: 59 cm. ca.
Lunghezza cilindro: 40 cm. ca.
Ø cilindro: 4.77 cm. ca.
Portata: 20 lt./min.

j190190

SONDA con moraglia per ruminotomia, specifica per pompa J190190. j190180

Unità di vendita: Pezzo singolo

apri bocca Cod. Prodotto

APRI BOCCA professionale per bovini ed equini. P2510

APRI BOCCA professionale Hauptner mod. Shulze. h03110

APRI BOCCA in legno per sonde. - in esaurimento - non illustrato A0135/03

Unità di vendita: Pezzo singolo
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apri bocca a cuneo Cod. Prodotto

APRI BOCCA Hauptner a cuneo per bovini ed equini. h03690

Unità di vendita: Pezzo singolo

apri bocca autobloccante Cod. Prodotto

APRI BOCCA per cavalli mod. Haussman - Climax Arnolds.
Hauptner Herberholtz originale. In metallo, autobloccante.

h00990

Unità di vendita: Pezzo singolo

apri bocca autobloccante Cod. Prodotto

APRI BOCCA per cavalli, modello Haussman - Climax Professional.

modelli disponibili:

  » Misura standard - non illustrato j210205

  » Misura per pony j210213

Unità di vendita: Pezzo singolo

apri bocca aiuto respiro Cod. Prodotto

APRI BOCCA per cavalli aiuto respiro.

modelli disponibili:

  » Modello Shoupé-Hauptner da 27 cm. h03111

  » Atraumatico, anti lesioni - non illustrato j210217

Unità di vendita: Pezzo singolo

j210213

h03111
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pinze estrazione denti Cod. Prodotto

PINZA per estrazione denti per equini.

modelli disponibili:

  » Per denti superiori da 37 cm. j240711

  » Per denti inferiori da 37 cm. j240712

Unità di vendita: Pezzo singolo

lime per denti fisse Cod. Prodotto

LIMA per denti fissa.

modelli disponibili:

  » Forma di “S”, lunga da 33 cm. j240708

  » Forma di “S”, stretta da 47 cm. j240709

Unità di vendita: Pezzo singolo

lime per denti snodata Cod. Prodotto

LIMA per denti snodata con raspa in tungsteno. j240626

Ricambi:

  • Raspa in tungsteno di ricambio j240635

Unità di vendita: Pezzo singolo

lima denti elettrica Cod. Prodotto

LIMA per denti elettrica, per bovini ed equini.
Kit completo di lima a disco in metallo Carbon (10956/15).

j240725

Accessori e ricambi:

  • Disco in metallo Carbon (10956/15) j240725/02

  • Disco diamantato Master (10956/15D1) j240725/03

  • Disco diamantato Standard (10956/15D2) j240725/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

j240711

j240712

j240725/02 j240725/03 j240725/04

j240725

j240708

j240709

j240626

j240635
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lime per denti inclinata Cod. Prodotto

LIMA per molari, lunghezza 61 cm. Raspa esclusa. j248005

Ricambi:

  • Raspa in carbonio fine 19x55 mm. - non illustrata j248030

Unità di vendita: Pezzo singolo

lime per denti professionali Cod. Prodotto

LIMA denti professionale, per equini.
  » Attenzione: per tutti i modelli raspa esclusa e in esaurimento

modelli disponibili:

  » Per denti superiori, da 55 cm. j240682

  » Per denti inferiori, da 55 cm. j240683

  » Per denti inferiori e superiori, da 55 cm. j240684

  » Per canini e incisivi da 25 cm. - non illustrata j240685

  » Per denti premolari, da 34 cm. j240686

  » Per denti incisivi, doppia da 43 cm. j240747

RASPA in tungsteno per lime professionali.

modelli disponibili:

  » Da 5,5 cm. per lima J240686 j240698

  » Da 8,2 cm. per lima J240682-3-4 j240699

  » Da 12,5 cm. per lima J240747 j240719

Unità di vendita: Pezzo singolo

raspe speciali Cod. Prodotto

RASPA in carbide da 5,5 cm. per lima J240686, modelli disponibili:  

  » A grana fine j240770

  » A grana media j240772

  » A grana spessa j240774

RASPA in carbide da 8,2 cm. per lima J240682-3-4, modelli disponibili:

  » A grana fine j240771

  » A grana media j240773

  » A grana spessa j240775

RASPA in carbide da 12,5 cm. per lima J240685, modelli disponibili:

  » A grana fine j240778

  » A grana media j240779

Unità di vendita: Pezzo singolo

j240747

j240697

j240698

j240699

j240684

j240686

j240682

j240683

j240770 j240771

j240772 j240773

j240774 j240775

j240778 j240779

j248005
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taglia denti suini Cod. Prodotto

TAGLIA denti per suini, modello import. A1129/01

Ricambi:

  • Molla di ricambio A1129

TAGLIA denti per suini, modello professionale in acciaio inox. j240566

Unità di vendita: Pezzo singolo

frese denti suini Cod. Prodotto

FRESA denti elettrica modello Premium.
Modello a batteria al litio 10,8V. - 1,3Ah.
Peso ridotto e impugnatura ergonomica.
Con regolatore di giri - 5000>30.000 giri/min.
Testa a doppio rivestimento diamantata.
Caricatore rapido e valigetta inclusi.

K226650

FRESA denti 220V. - in esaurimento - non illustrato j240563

Unità di vendita: Pezzo singolo

serramuso Cod. Prodotto

SERRAMUSO a filo per suini.

modelli disponibili:

  » Pesante/rinforzato, autosbloccante A1132

  » Con impugnatura in gomma, autosbloccante - non illustrato A1132/01

SERRAMUSO a bastone per suini.

modelli disponibili:

  » Con fermo, modello standard A1133

  » Con fermo, modello rinforzato A1133/01

  » Con fermo, modello leggero/economico - non illustrato A1133/01e

SERRAMUSO a tubo corto con impugnatura, per suini. A1133/02

SERRAMUSO rigido a morsa. - in esaurimento - non illustrato A1134

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1129/01

A1132

A1133

A1133/01

A1133/02

A1129

j240566
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anelli sottolinguali Cod. Prodotto

TENAGLIA per applicazione anelli sottolinguali Hauptner, per vitelli. h03821

ANELLO sottolinguale Hauptner. h03820

Unità di vendita: Pezzo singolo

graffe-anelli suini Cod. Prodotto

TENAGLIA per applicazione graffe, per suini. A1128

GRAFFE grandi/medie, modello rinforzato, misura 4-5. - conf. da 100 pz. A1136

PINZA per applicazione anelli, per suini. P2514

ANELLO per suini da 30 mm. P2513

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

riscaldamento alogeno Cod. Prodotto

PORTA lampade alogene. - lampadina esclusa - su ordinazione 00043

ADATTATORE per lampada alogena.
Consente l’utilizzo di lampade alogene sul portalampade cod. 00043/10. 
Completo di lampada da 175 W. - conf. da 2 pz.

00043/02

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

h03821

h03820

P2514

P2513

A1136

00043

00043/02

A1128
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porta lampade Cod. Prodotto

PORTA lampada a norma CE, professionale.
Completo di catena e anello di aggancio con portata max 20 Kg.
Lunghezza cavo 2,5 mt. Con spina Schuko. Resistente a spruzzi d’acqua 
e sporcizia. Specifico per lampade tradizionali con attacco E27.
Per l’istallazione seguire attentamente le indicazioni previste.

modelli disponibili:

  » Modello Standard per lampade fino a 175 W. 00043/10

  » Modello Heavy per lampade fino a 250 W. - non illustrato 00043/11

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 2 pz.

lampade ad infrarossi Cod. Prodotto

LAMPADA Philips a raggi infrarossi originali.

modelli disponibili:

  » 250 W. rossa 00044/01

  » 150 W. rossa 00044/10

 » 100 W. PAR 38 pesante rossa 00044/14

avvertenza alla clientela: spedizione possibile esclusivamente ad imballi completi,

comunque senza garanzia di rottura da trasporto con vettore

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballi completi da 10 pz per 150/250W e 12 pz per 100W

lampade ad infrarossi Cod. Prodotto

LAMPADA Eco a raggi infrarossi.

modelli disponibili:

  » 250 W. rossa - non illustrata 00044/60

  » 150 W. rossa 00044/65

  » 100 W. pesante rossa 00044/70

avvertenza alla clientela: spedizione possibile esclusivamente ad imballi completi,

comunque senza garanzia di rottura da trasporto con vettore

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballi completi da 10 pz per 150/250W e 12 pz per 100W

vari per riscaldamento Cod. Prodotto

PORTA lampada in policarbonato, a norma CE. - non illustrato 00043/15

LAMPADA ad infrarossi Unitherm.

modelli disponibili:

  » 120 W. - in esaurimento - non illustrata 00044/18

  » 150 W. - in esaurimento - non illustrata 00044/20

LAMPADA ad infrarossi Interheat da 100 W.
 Disponibile bianca o rossa. - in esaurimento

00045

Unità di vendita: Pezzo singolo

00044/0100044/10

00044/70

00044/65

00044/14

00043/10

00045

00045
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taglia code a gas Cod. Prodotto

TAGLIA CODE a gas, tascabile.
Professionale, in acciaio inox.
Autonomia fino a 100 suinetti. Completo di bombola.

j210095

Ricambi:

  • Lama j210100

  • Contenitore gas j210102

  • Molla j210105

TAGLIA CODE a gas Super.
Professionale con accensione piezo-elettrica.
Temperatura d’esercizio 150°C.
Durata operativa con una bombola fino a 150 suinetti ca.
Completo di bombola.

j210088

Ricambi:

  • Lama per mod. Super j210101

  • Contenitore gas per mod. Super j210104

  • Molla j210105

Unità di vendita: Pezzo singolo

taglia code elettrico Cod. Prodotto

TAGLIA CODE elettrico Engel completo di lama e gruppo di taglio.
Potenza 60W. Accensione e spegnimento automatici.

A3139/20

Ricambi:

  • Ansa - lama taglia code A3139/21

  • Gruppo di taglio completo di lama A3139/22

Unità di vendita: Pezzo singolo

bombola gas Cod. Prodotto

BOMBOLA Profi-Lighter Gas per taglia code e decornatori.
Specifica per la ricarica di tagliacode e decornatori a gas. 
Formulazione ad alta efficienza per una combustione pulita ed un corretto 
funzionamento degli apparecchi garantendone una maggiore durata.
Capacità bombola 200 ml.

Pv210096

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

j210095

j210088

A3139/20

A3139/21

A3139/22
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K22152

A4018/0

A4018/00

K2298
spray suini Cod. Prodotto

SPRAy No Fight anti-aggressione, bombola da 400 ml. K22152

SPRAy No Bite anti-cannibalismo, bombola da 400 ml. K2298

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

palla suini Cod. Prodotto

PALLA anti-stress per suini, in plastica robusta.
Diametro 30 cm. Previene e riduce le aggressioni.
Può essere aperta per permettere l'inserimento di piccole parti metalliche 
per rendela anche rumorosa.

K22121

Unità di vendita: Pezzo singolo

blocca gambe suini Cod. Prodotto

BLOCCA gambe per suinetti, anti-divaricamento.
Chiusura a velcro.
Prevengono il divaricamento degli arti posteriori subito dopo la nascita.
Lavabili. 

K22891

Unità di vendita: Confezione da 12 pz.

pannelli conduzione suini Cod. Prodotto

PANNELLO conduzione e classificazione suini.

misure disponibili:

  » Medio - dimensioni: 94X76 cm. A4018/0

  » Grande - dimensioni: 125X75 cm. A4018/00

  » Attenzione: le misure possono subire leggere variazioni senza preavviso

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballi completi: medio 4 pz. - Grande 3 pz.
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paletta conduzione suini Cod. Prodotto

PALETTA per conduzione suini.
Resistente e duratura.
La conduzione avviene in modo indolore.

K22124

Unità di vendita: Pezzo singolo

bastoni prendi ovini Cod. Prodotto

BASTONE prendi ovini e caprini.

modelli disponibili: 

  » Prendi per zampe A1147

  » Prendi per zampe e collo A1147/01

  » Solo testata per bastone Ø 28 mm. - non illustrato A1147/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

campane Cod. Prodotto

CAMPANA modello USA.

modelli disponibili: 

  » Piccola per pecore, dimensioni: Ø 5,5 x H 5,5 cm. 00097

  » Grande per bovini, dimensioni: Ø 8,5 x H 11 cm. 00097/10

CAMPANA modello Germany grande per bovini, dimensioni: Ø 9 x H 10 cm. 00098

CAMPANA modello Europa per bovini, dimensioni: Ø 12 x H 13 cm. 00098/0

CAMPANA modello Svizzera tonda.

modelli disponibili: 

  » Dimensioni: Ø 10,5 x H 7,6 cm. 00098/100

  » Dimensioni: Ø 12,5 x H 9 cm. 00098/120

  » Per bovini, dimensioni: Ø 14,5 x H 10,5 cm. 00098/140

  » Per bovini, dimensioni: Ø 16,5 x H 12 cm. 00098/160

  » Per bovini, dimensioni: Ø 18,5 x H 13,5 cm. 00098/180

Unità di vendita: Pezzo singolo

Da 00098/100
a 00098/180

00098/0

00097 00098

A1147

A1147/01
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tosatrici manuali Cod. Prodotto

TOSATRICE a mano per ovini. Modello Germany, taglio rapido. A1180

TOSATRICE / CESOIA a mano per ovini.

modelli disponibili:

  » A doppia molla - non illustrato A1181

  » A molla singola A1181/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

lubrificanti per tosatrici Cod. Prodotto

GRASSO in tubo specifico per tosatrici. - non illustrato 00032

OLIO lubrificante per tosatrici, flaconcino da 100 ml. 00032/01

SPRAy lubrificante per tosatrici, bombola da 400 ml. - non illustrato j273280

Unità di vendita: Pezzo singolo

spray per tosatrici Cod. Prodotto

SPRAy pulisci lame per tosatrici, bombola da 400 ml. 00125/80

SPRAy raffredda, lubrifica e pulisci lame, bombola da 500 ml. 00125/81

Spray lubrificante per tosatrici, bombola da 400 ml. - non illustrato j273280

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

tosatrici manuali Cod. Prodotto

TOSATRICE a mano.

modelli disponibili:

  » Per bovini ed equini A1182

  » Per pecore A1182/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1180

A1181/01

A1182

A1182/01

00032/01

00125/80
00125/81

STRUMENTI PER la cURa | coNdUzIoNE | MaScalcIa 117|

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



tosatrice farmclip Cod. Prodotto

TOSATRICE Farmclip per bovini e equini.
Completa di lame a 15/31 denti e valigetta.
Alimentazione: 220 - 240V AC.
Potenza motore: 200W.
Peso: 1190 gr.
Velocità: 3000 cicli/min.
Cavo: 5 mt.
  » vedi pezzi di ricambio e spaccati

00290

Ricambi: 

  • Lama bovini 15/31 denti Farmclip 00291

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice farmclip Cod. Prodotto

TOSATRICE Farmclip per ovini.
Completa di lame a 4/13 denti e valigetta.
Alimentazione: 220 - 240V AC.
Potenza motore: 200W.
Peso: 1190 gr.
Velocità: 2600 cicli/min.
Cavo: 5 mt.
  » vedi pezzi di ricambio e spaccati

00280

Ricambi: 

  • Lama ovini 4/13 denti Farmclip 00281

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice farmclip profi Cod. Prodotto

TOSATRICE Farmclip Profi per ovini.
Completa di lame a 4/13 denti e valigetta.
Alimentazione: 220/240V AC.
Potenza motore: 350W.
Peso: 1490 gr. 
Velocità regolabile in 6 livelli.
Velocità massima: 2400 cicli/min.
Cavo: 5 mt.

00282

Unità di vendita: Pezzo singolo

00290

00280

00291

00281
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tosatrice costanta Cod. Prodotto

TOSATRICE Costanta 4 completa di lame Premium e valigetta.
Alimentazione: 230V AC.
Potenza motore: 400W.
Peso: 1490 gr. 
Velocità: 2400 cicli/min.
Cavo: 3 mt.

modelli disponibili:

  » Bovini, con lame 21/23 denti 00034/30

  » Equini, con lame 15/31 denti - non illustrata 00034/50

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice costanta Cod. Prodotto

TOSATRICE Costanta 4 completa di lame Premium 4/13 denti per ovini.
Completa di valigetta.
Alimentazione: 230V AC.
Potenza motore: 400W.
Peso: 1490 gr. 
Velocità: 2400 cicli/min.
Cavo: 3 mt.

00034/40

Unità di vendita: Pezzo singolo

00034/30

tosatrice elettrica delta 3 Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger Delta 3 per bovini e equini.
Leggera, silenziosa, professionale.
Completa di lame a 21/23 denti e valigetta.
Alimentazione: 220V AC.
Potenza motore: 180W.
Peso: 1320 gr.
Velocità regolabile in 3 livelli: 2100 - 2800 - 3200 cicli/min.

A1139

Unità di vendita: Pezzo singolo
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tosatrice elettrica progress Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger Progress per bovini, equini e cani di grossa taglia.
Leggera, silenziosa, ergonomica.
Motore a magnete permanente a trasmissione diretta (priva di carboncini e 
statore), con dispositivo di sicurezza anti-sovraccarico.
Completa di lame a 17/35 denti e valigetta.
Alimentazione: 220V AC.
Potenza motore: 80W.
Peso: 930 gr.
Velocità: 2200 cicli/min.

A1139/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice elettrica handy clipper Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger Handy Clipper per bovini, equini e cani di grossa taglia.
Professionale, silenziosa, affidabile e durevole.
Completa di lame a 15/31 denti e valigetta.
Alimentazione: 220V AC.
Potenza motore: 120W.
Peso: 1250 gr.
Velocità: 3200 cicli/min.

A1139/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice a batteria Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger Cordless a batteria.
Per bovini, equini e cani di grossa taglia.
Sicura e maneggevole, con dispositivo anti sovraccarico.
Completa di lame a 21/23 denti e valigetta.
Alimentazione: batteria da 7,2V 2000mAh NiMH.
Potenza motore: 35W.
Peso: 1200 gr.
Velocità: 2000 cicli/min.
Tempo di ricarica: inferiore ad 1 h.
Autonomia: oltre 60 minuti ca. di funzionamento continuo.

A1139/11

Ricambi e accessori:

  • Batteria ricaricabile da 7,2V A1139/12

  • Caricabatterie A1139/16

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1139/11

A1139/12
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tosatrice elettrica xperience Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger Xperience per bovini ed equini.
Completa di lame a 21/23 denti e valigetta.
Alimentazione: 220/240V AC.
Potenza motore: 200W.
Peso: 1180 gr.
Velocità: 2500 cicli/min.

A1139/35

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice elettrica xpert Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger Xpert per ovini.
Completa di lame a 4/13 denti e valigetta.
Alimentazione: 240V AC.
Potenza motore: 200W.
Peso: 1180 gr.
Velocità: 2500 cicli/min.

A1139/40

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice a batteria xplorer Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger Xplorer a batteria.
Per bovini, equini e cani di grossa taglia.
Completa di lame a 21/23 denti, caricabatterie e valigetta.
Alimentazione: batteria da 10.8V al litio  
Potenza motore: 35W.
Peso: 990 gr.
Velocità: 2400 cicli/min.
Tempo di ricarica: 2 h ca.
Autonomia: 120 minuti ca. di funzionamento continuo. 

A1139/45

Ricambi:

  • Batteria ricambio Xplorer ricaricabile da 10.8V - non illustrata A1139/46

Unità di vendita: Pezzo singolo
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tosatrice heiniger per ovini Cod. Prodotto

TOSATRICE Heiniger 12 per ovini, a testa larga.
Completa di lame a 4/13 denti e valigetta.
Alimentazione: 12V.
Potenza motore: 160W.
Peso: 1230 gr.
Velocità: 2250 cicli/min.
Autonomia: fino a 5 h con batteria da 50 Ah.

A1139/00

TOSATRICE Heiniger Xtra, per ovini, a testa larga.
Potente, affidabile, con sistema salva filo lama.
Completa di lame a 4/13 denti e valigetta.
Alimentazione: 220V AC.
Potenza motore: 320W.
Peso: 1530 gr.
Velocità: 2400 cicli/min.

A1139/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

lame heiniger Cod. Prodotto

LAMA originale Heiniger.

modelli disponibili per bovini ed equini:

  » Per bovini/equini - Taglio fine - 15/31 denti A1140

  » Per bovini/equini - Taglio rado - 21/23 denti A1140/01

  » Per equini - Taglio fine - 23/53 denti - non illustrata A1140/02

  » Per bovini/equini - Denti ribassati - 15/31 - non illustrata A1140/03

modelli disponibili per ovini:

  » Per ovini - Stretta - 3/10 denti A1141/01

  » Per ovini - Larga - 4/13 denti A1141/02

  » Per ovini -  Professionale - 4/13 denti A1141/03

LAMA Heiniger superiore singola a 4 denti, per ovini. - non illustrata A1141/04

Unità di vendita: Coppia composta da lama superiore e lama inferiore

A1140

A1139/00

A1139/02

A1140/01

A1141/01

A1141/02

A1141/03
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tosatrice lister per ovini Cod. Prodotto

TOSATRICE Lister modello Super Profi per ovini.
Completa di lame A5 (4/13 denti) e valigetta.
Alimentazione: 220V AC.
Potenza motore: 430W.
Peso: 1600 gr.
Velocità: 2200 cicli/min.

00034

TOSATRICE Lister modello Power Clip per bovini.
Completa di lame LC102 (23/31 denti) e valigetta.
Alimentazione: 220V AC.
Potenza motore: 430W.
Peso: 1475 gr.
Velocità: 2400 cicli/min.

00036

TOSATRICE Lister modello Equi Clip per equini. - non illustrata 
Completa di lame LC102 (23/31 denti) e valigetta.
Alimentazione: 220V AC.
Potenza motore: 110W.
Peso: 1340 gr.
Velocità: 2100 cicli/min.

00036/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

lame lister Cod. Prodotto

LAME Lister con attacco Lister originale.

modelli disponibili:

  » Bovini A7      19/21 denti - Altezza taglio 3 mm. 00035

  » Bovini A6      18/24 denti - Altezza taglio 3 mm. 00035/0

  » Bovini A2      24/35 denti - Altezza taglio 3 mm. 00035/00

  » Bovini A22    24/35 denti - Altezza taglio 0,8 mm. 00035/03

LAME Lister con attacco universale.

modelli disponibili:

  » Bovini LC107                    18/23 denti - Altezza taglio 3 mm. 00036/02

  » Bovini/Equini LC1253      23/53 denti - Altezza taglio 0,5 mm. 00036/03

  » Equini LC102                    23/31 denti - Altezza taglio 3 mm. 00036/11

  » Bovini/Equini LC122        23/31 denti - Altezza taglio 1 mm. 00036/12

LAME Lister per ovini con attacco universale.

modelli disponibili:

  » Ovini A5        4/13 denti - Altezza taglio 3 mm. - Presa 77 mm. 00035/02

  » Ovini A54      4/13 denti - Altezza taglio 3 mm. - Presa 89 mm. 00035/04

Unità di vendita: Coppia composta da lama superiore e lama inferiore

00036

00034

00035 00035/0

00035/00

00036/02

00036/11

00035/02

00035/03

00036/03

00036/12

00035/04
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tosatrice aesculap Cod. Prodotto

TOSATRICE Aesculap per bovini ed equini.
Utilizzabile anche per cani di grossa taglia.
Modello GT474 Econom II, professionale.
Completa di lame 15/31 denti e valigetta.
Alimentazione: 230V.
Potenza motore: 200W.
Peso: 1200 gr.
Velocità: 2700 cicli/min.

00031

TOSATRICE Aesculap per ovini.
Modello GT494  Econom II, professionale.
Completa di lame 4/13 denti e valigetta.
Alimentazione: 230V.
Potenza motore: 200W.
Peso: 1200 gr.
Velocità: 1200 cicli/min.

00041

Unità di vendita: Pezzo singolo

00031

00041

00031/01

00031/02 00031/04

00031/03

00031/05

00031/06

00031/08

00031/11

00031/10

00042/07

00042/06

00042/01

lame aesculap Cod. Prodotto

LAMA Aesculap per bovini ed equini.

modelli disponibili:

  » GT501    Superiore - 15 denti 00031/01

  » GT502    Inferiore - 31 denti - Altezza taglio 3 mm. 00031/02

  » GT503    Superiore - 17 denti 00031/03

  » GT504    Inferiore - 18 denti - Altezza taglio 3 mm. 00031/04

  » GT505    Superiore - 23 denti 00031/05

  » GT506    Inferiore - 24 denti - Altezza taglio 3 mm. 00031/06

  » GT508    Inferiore,  51 denti - Altezza taglio 1/10 mm. 00031/08

  » GT510    Inferiore - 24 denti - Altezza taglio 5 mm. 00031/10

  » GT511    Inferiore - 31 denti - Altezza taglio 1 mm. 00031/11

LAMA Aesculap per ovini.

modelli disponibili:

» GT588    Inferiore - 13 denti - Altezza taglio 3,5 mm. 00042/01

» GT590    Inferiore - 13 denti - Altezza taglio 3,5 mm. - non illustrata 00042/03

» GT594    Inferiore - 13 denti aperti - Altezza taglio 3,5 mm. 00042/06

» GT578    Superiore - 4 denti 00042/07

LAME tosatura per Aesculap, tipo GT503 e GT504. - coppia - non illustrata 00031/20

Unità di vendita: Pezzo singolo - solo cod. 00031/20 a coppia
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lame oster Cod. Prodotto

LAME Oster originali.

modelli disponibili:

  » Per ovini - Superiore, 4 denti 00263

  » Per ovini - Inferiore, 13 denti 00264

  » Per bovini - Superiore, 17 denti 00253

  » Per bovini - Inferiore, 35 denti 00254

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice pensile Cod. Prodotto

TOSATRICE pensile Heiniger. - disponibile su ordinazione

Professionale a gambo flessibile con lunghezza di 200 cm. 
Completa d'impugnatura tosante con nuovo attacco Worm Pin a baionetta.
Alimentazione: 230V. Potenza motore: 300W.

modelli disponibili:

  » One a singola velocità - 2950 cicli/minuto - non illustrata A1192

  » Evo a tre velocità - 2700/3200/3500 cicli/minuto A1192/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

00253

00254
00264

00124/07

00124/03
00124/01

00124/08

A1192

00124/04

00124/02

00263

lame hauptner Cod. Prodotto

LAMA Hauptner originale. - in esaurimento

modelli disponibili:

  » Equini Inferiore 28 denti - Altezza taglio 3 mm. - non illustrata 00124/00

  » Equini Superiore 17 denti 00124/01

  » Bovini/Equini Inferiore 24 denti - Altezza taglio 3 mm. 00124/02

  » Bovini Superiore 10 denti 00124/03

  » Bovini Inferiore 11 Denti - Altezza taglio 3 mm. - non illustrata 00124/04

  » Bovini/Equini Superiore 35 denti - Altezza taglio 3 mm. - non illustrata 00124/05

  » Equini Inferiore 35 denti - Altezza taglio 1 mm. 00124/06

  » Bovini Superiore 22 denti 00124/07

  » Bovini Inferiore 18 denti - Altezza taglio 3 mm. 00124/08

  » Bovini Inferiore 35 denti - Altezza taglio 1/10 mm.- non illustrata 00124/09

  » Ovini Superiore 4 denti - non illustrata 00124/21

  » Ovini Inferiore 13 denti - Presa 76 mm. - non illustrata 00124/22

  » Ovini Inferiore 13 denti - Presa 88 mm. - non illustrata 00124/23

Unità di vendita: Pezzo singolo
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tosatrice oster a6 Cod. Prodotto

TOSATRICE elettrica Oster A6 professionale, dotata di motore ad alta potenza, 
lunga durata, massima silenziosità ed efficienza. Sistema anti-vibrazione 
brevettato. Design altamente ergonomico e compatto.
Alimentazione: 230V.
Potenza: 15W - 7,5V.
Velocità regolabile a 3 livelli (3100/3600/4100 cicli/min).
Dimensioni: 267x152x76 mm. Cavo: 3,6 mt.
Peso: 370 gr.

modelli disponibili:

  » A6 Comfort, con impugnatura studiata per utilizzi prolungati come           
toelettature professionali 

00125/85

     » A6 Slim, con impugnatura super sottile e grande precisione, ideale per 
lavori di rifinitura o veterinari/chirurgici

00125/86

tosatrice oster a5 Cod. Prodotto

TOSATRICE elettrica Oster A5 professionale, a due velocità.
Motore potente ed affidabile.
Alimentazione: 230V.
Potenza: 45W.
Velocità regolabile a 2 livelli (2200/3300 cicli/min).
Dimensioni: 170x50x50 mm. Cavo: 3,7 mt.
Peso: 500 gr.
i modelli a6 e a5 sono compatibili con tutte le testine oster cryogen-x o moser profiline

attenzione! per tutti i modelli le testine sono escluse e da ordinare separatamente

00125/51

Unità di vendita: Pezzo singolo

00125/85
00125/86

00125/53

00125/57

00125/60

00125/63

00125/54

00125/58

00125/61

00125/65 00125/66

00125/62

00125/59

00125/54F

00125/64

00125/60F

00125/57F

00125/53F

testine oster Cod. Prodotto

TESTINE Oster Cryogen-X realizzate con processo criogenico che ne assicura 
una temperatura d’esercizio fino a 15°C inferiore rispetto alle testine 
tradizionali.

modelli disponibili:

  » Size 4  -  Altezza taglio 9,5 mm. 00125/53

  » Size 4F  -  Altezza taglio 9,5 mm. 00125/53F

  » Size 5  -  Altezza taglio 6,3 mm. 00125/54

  » Size 5F  -  Altezza taglio 6,3 mm. 00125/54F

  » Size 7  -  Altezza taglio 3,2 mm. 00125/57

  » Size 7F  -  Altezza taglio 3,2 mm. 00125/57F

  » Size 8½  -  Altezza taglio 2,8 mm. 00125/58

  » Size 9  -  Altezza taglio 2 mm. 00125/59

  » Size 10  -  Altezza taglio 1,6 mm. 00125/60

  » Size 10F Larga  -  Altezza taglio 2,4 mm. 00125/60F

  » Size 15  -  Altezza taglio 1,2 mm. 00125/61

  » Size 30  -  Altezza taglio 0,5 mm. 00125/62

  » Size 50  -  Altezza taglio 0,2 mm. 00125/63

  » Size 40  -  Altezza taglio 0,25 mm. 00125/64

  » Size 5/8  -  Altezza taglio 0,8 mm. 00125/65

  » Size 7/8  -  Altezza taglio 0,8 mm. 00125/66

  » Size 3  -  Altezza taglio 13 mm. - non illustrata 00125/68

  » Size 3F  -  Altezza taglio 13 mm. - non illustrata 00125/68F

le testine cryogen-x sono compatibili con oster a5 e a6; moser max 45; avalon; oster pro 300i; saphir e favorita 5

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 12 pz.
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tosatrice oster a batteria Cod. Prodotto

TOSATRICE Oster a batteria PRO3000i.
Professionale, potente, dal design ergonomico. 
Ideale per toelettatori e per tosature chirurgiche.
Alimentazione: batteria agli ioni di litio da 7,4V.
Durata: 120 min. ca.
Velocità: 3000 cicli/min.
Tempo ricarica: 1h ca.
Peso: 380 gr.
attenzione! testine escluse da ordinare separatamente

compatibile con oster cryogen-x e moser profiline

00125/87

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice oster a batteria Cod. Prodotto

TOSATRICE Oster a batteria PRO600i.
Ideale per tosature chirurgiche o rifinitura. 
Duplice modalità di funzionamento, sia a batteria che a corrente.
Altezza taglio regolabile con manopola.
Alimentazione: batteria al litio o corrente da 220V.
Durata: 120 min. ca.
Velocità: 4200 cicli/min.
Tempo ricarica: 2h ca.
Peso: 270 gr.
Completa di testina e 4 distanziatori da 3, 6, 9, 16 mm.

00125/88

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice moser Cod. Prodotto

TOSATRICE Moser Rex Blister, modello 1400.
Completa di accessori in confezione blister, robusta e maneggevole.
Design classico.
Altezza taglio regolabile con manopola da 0,1 a 3 mm.
Alimentazione: 230V Potenza: 10W.
Dimensioni: 175x72x50 mm. Cavo da 2 mt. Peso: 520 gr.
Contenuto blister: lama di taglio con larghezza 46 mm.
4 distanziatori da 4,5 - 5 - 9 - 14 mm, forbici, spazzola e olio.

00126/00

Ricambi:

  • Lama ricambio Rex blister mod. 1400 00126/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

distanziatori oster Cod. Prodotto

DISTANZIATORE per tosatrice Oster applicabile a tutte le testine Cryogen-X.

modelli disponibili:

  » Altezza taglio 3 mm  ⅛” 00125/20

  » Altezza taglio 6 mm  ¼” 00125/21

  » Altezza taglio 13 mm  ½” 00125/22

  » Altezza taglio 18 mm  ¾” 00125/23

  » Altezza taglio 25 mm  1” 00125/24

  » Altezza taglio 32 mm  1¼” 00125/25

Unità di vendita: Pezzo singolo

00126/00

00126/20
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tosatrice moser Cod. Prodotto

TOSATRICE Moser Rex scatola, modello 1230.
Precisa, potente e priva di vibrazioni.
Garantisce lunga durata e poca manutenzione. 
Completa di lama.
Alimentazione: 230V.
Potenza: 15W.
Dimensioni: 180x67x42 mm. Cavo da 3 mt.
Peso: 620 gr.
Altezza di taglio regolabile da 0,1 a 3 mm. - Larghezza taglio 46 mm.
Contenuto scatola: lama di taglio, 2 distanziatori da 6 e 9 mm,
spazzola e olio.

00126/10

Ricambi:

  • Lama ricambio Rex scatola mod. 1230 - non illustrata 00126/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice moser Cod. Prodotto

TOSATRICE Moser Max45, modello 1245.
Potente, ergonomica e resistente. Ideale per uso professionale. 
Completa di testina da 3 mm.
Alimentazione: 230V.
Potenza: 45W.
Due velocità: 2400/3000 cicli/min.
Dimensioni: 200x50x50 mm. Cavo da 3 mt.
Peso: 450 gr.
Sistema di cambio rapido testina *fig. 1

Completa di testina, spazzola e olio.
compatibile con testine moser profiline e oster cryogen-x

00128/10

Accessori:

  • Set di 3 distanziatori da 5-9-13 mm. - non illustrato 00128/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice moser a batteria Cod. Prodotto

TOSATRICE Moser Avalon a batteria, modello 1290.
Professionale e potente. Il sistema della batteria “a cintura” permette una 
notevole libertà di movimento e una elevata durata. 
Ideale per equini e bovini.
Alimentazione: a batteria, ricaricabile, “a cintura” 15 celle 1.7 A.
Potenza: 80W.
Autonomia: 3h ca.
Tempo di ricarica: 2h ca.
Velocità: 3000 cicli/min.
Dimensioni: 185x46x48 mm.
Cavo a spirale estensione max: 1.8 mt.
Peso: 580 gr.
Contenuto della valigetta rigida per trasporto: 
Due testine SIZE 10F (a.taglio 2,3 mm), cintura portabatteria e caricabatterie,
fodero tosatrice a cintura, spazzola e olio.
compatibile con testine moser profiline e oster cryogen-x

00126/30

Ricambi:

  • Testina Profiline A. di taglio 2,3 mm. 00129/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

fig. 1

00126/10

00129/04

00126/30
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tosatrice moser a batteria Cod. Prodotto

TOSATRICE Moser Arco a batteria, modello 1854.
Silenziosa e leggera, completa di due pacchi batteria per un utilizzo continuo.
Alimentazione: a batteria XL Power.
Autonomia: 100 min. ca.
Tempo di ricarica: 90 min. ca.
Velocità: 2500 cicli/min.
Dimensioni: 170x50x50 mm.
Peso: 250 gr.
Larghezza di taglio: 46 mm.
Altezza di taglio regolabile da 0,7 a 3 mm.
Contenuto della scatola: Due pacchi di batterie XL Power,
lame di taglio, 4 distanziatori 3-6-9-12 mm.
Spazzola e olio.

00127/10

Ricambi:

  • Lame ricambio per Arco - non illustrato 00127/11

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice moser styling iii Cod. Prodotto

TOSATRICE Moser Styling III a batteria, modello 1853.
Professionale con design ergonomico. Bilanciatura ottimizzata per un utilizzo 
continuo. Possibilità di utilizzo a corrente con trasformatore (incluso).
Alimentazione: a batteria interna (NiMh) o a corrente con trasformatore.
Autonomia: 70 min. ca.
Tempo di ricarica: 10h ca.
Velocità: 2500 cicli/min.
Dimensioni: 170x50x45 mm.
Peso: 280 gr.
Altezza di taglio regolabile da 0,7 a 3 mm. (in 3 posizioni).
Contenuto della scatola: Lama di taglio, 4 distanziatori da 3-6-9-12 mm.
Spazzola e olio.

00126

Ricambi:

  • Lame ricambio per Styling III e II - non illustrate 00126/0

Unità di vendita: Pezzo singolo

00129/0

00129/00

00129/01

00129/02

00129/03

00129/04

00129/05

00129/07

00129/09

testine moser profiline Cod. Prodotto

TESTINA Profiline Moser originali.

modelli disponibili:

  » Altezza taglio 1/20 mm. (MO1225 A) 00129/0

  » Altezza taglio 1/10 mm. (MO1225 B) 00129/00

  » Altezza taglio 1 mm.     (MO1225 C) 00129/01

  » Altezza taglio 2 mm.     (MO1225 D) 00129/02

  » Altezza taglio 3 mm.     (MO1225 E) 00129/03

  » Altezza taglio 2,3 mm.  (MO1225 F) larga 00129/04

  » Altezza taglio 5 mm.     (MO1225 G) 00129/05

  » Altezza taglio 7 mm.     (MO1225 H) 00129/07

  » Altezza taglio 9 mm.     (MO1225 I) 00129/09

compatibili con oster a5 e a6; moser max45; avalon; oster pro300i; saphir e favorita 5

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 12 pz.
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tosatrice aesculap Cod. Prodotto

TOSATRICE Aesculap Favorita II modello GT104.
Professionale, potente ed ergonomica. Ideale per toelettatori professionisti.
Completa di valigetta rigida per il trasporto e olio.
Alimentazione: 230V.
Potenza: 45W.
Velocità: 2300 cicli/min.
Dimensioni: 185x50x40 mm. Cavo da 3 mt.
Peso: 490 gr.
Testine intercambiabili.
testina esclusa da ordinare separatamente. utilizza solo testine dedicate

00125

Unità di vendita: Pezzo singolo

tosatrice aesculap Cod. Prodotto

TOSATRICE Aesculap Favorita 5, modello GT105.
Professionale, potente e versatile. Ideale per toelettatori professionisti.
Completa di testina altezza taglio 1,5 mm.
Completa di valigetta rigida per il trasporto e olio.
Alimentazione: 230V.
Potenza: 35W.
Velocità: 2300 cicli/min.
Lunghezza cavo 4 mt.
Peso: 650 gr.
Testine intercambiabili.
compatibile con testine oster, cryogen-x e moser profiline

00125/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

testine aesculap favorita ii Cod. Prodotto

TESTINE Aesculap originali, professionali, in acciaio inox per Favorita II.

modelli disponibili: 

  » Altezza taglio 1/20 mm. (GH700) 00125/0

  » Altezza taglio 1/10 mm. (GH703) 00125/00

  » Altezza taglio 1/2 mm.   (GT730) 00125/01

  » Altezza taglio 1 mm.     (GH712) 00125/02

  » Altezza taglio 2 mm. Denti corti  (GH715) 00125/03

  » Altezza taglio 3 mm.     (GT754) 00125/04

  » Altezza taglio 5 mm.     (GT758) 00125/05

  » Altezza taglio 7 mm. Per zampe  (GT770) 00125/06

  » Taglio fine per zampe (GT772) 00125/07

  » Altezza taglio 12 mm.     (GT782) 00125/08

  » Altezza taglio 16 mm.     (GT784) 00125/09

  » Altezza taglio 2 mm. Denti lunghi  (GT742) 00125/10

  » Altezza taglio 9 mm.     (GT779) - non illustrata 00125/11

attenzione! compatibili solo con favortita ii

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

00125/0

00125/02

00125/05

00125/08

00125/00

00125/03

00125/06

00125/09

00125/01

00125/04

00125/07

00125/10
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tosatrice a batteria Cod. Prodotto

TOSATRICE a batteria Heiniger Saphir.
Professionale, ideale per toelettatori.
Alimentazione: batteria al litio da 7,4V (1400 mAh).
Potenza: 35W.
Velocità: 2650 cicli/min.
Autonomia: 1h ca.
Tempo di ricarica: 45 min. ca.
Peso (con batteria): 440 gr.
Contenuto della valigetta da trasporto: 
testina size 40 (0.6 mm.), due batterie, spazzola e olio.
compatibile con testine oster cryogen-x e moser profiline

A1139/30

Unità di vendita: Pezzo singolo

affilatori Cod. Prodotto

AFFILATORE elettrico orizzontale per lame. A1193/0

AFFILATORE elettrico orizzontale con supporto fissa lame. A1194/05

PASTA affilapettini da 480 gr.

modelli disponibili:

  » Grana grossa A1194/10

  » Grana fine A1194/11

AFFILATORE elettrico verticale Heiniger originale a 2 dischi. A1194

Unità di vendita: Pezzo singolo

testine speciali Cod. Prodotto

Testina Oster pro/A5 T.D.Q. Professionali e realizzate con trattamento criogeni-
co per un’ affilatura di lunga durata. Larghezza di taglio maggiorata rispetto 
al modello Cryogen-X. Ideali per cani di grossa taglia e cavalli.

modelli disponibili:

  » Altezza taglio 2,8 mm. Blocking per pelo fitto e spesso 00125/45

  » Altezza taglio 3,20 mm. Medium per tosatura a raso 00125/47

  » Altezza taglio 4,80 mm. Coarse per tosatura di mantenimento 00125/48

TESTINA Oster Titanio Elite.

modelli disponibili:

  » SIZE 50 - Altezza taglio 0.2 mm. 00125/71

  » SIZE 40 - Altezza taglio 0.25 mm. 00125/72

  » SIZE 30 - Altezza taglio 0.5 mm. 00125/73

  » SIZE 15 - Altezza taglio 1.2 mm. 00125/74

  » SIZE 10 - Altezza taglio 1.6 mm. 00125/75

  » SIZE 7 - Altezza taglio   3.2 mm. 00125/76

  » SIZE 7F - Altezza taglio 3.2 mm. 00125/76F

compatibili con oster a5 e a6; moser max45; avalon; oster pro300i; saphir e favorita 5

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

00125/45 00125/47

00125/48

00125/71 00125/72 00125/73

00125/74 00125/75

00125/76

A1193/0

A1194

A1194/11

A1194/10

00125/76F
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aiuto parto nazionale Cod. Prodotto

AIUTO PARTO profesisonale made in Italy.

modelli disponibili:

  » Nazionale 00026

  » America anti-ribaltamento 00026/01

Ricambi e accessori:

  • Funi per aiuto parto - coppia 00021/01

  • Testata di ricambio per mod. America 00026/04

  • Testata di ricambio per mod. Nazionale 00026/05

  • Molle per aiuto parto - non illustrato 00026/06

  • Gruppo avanzamento di ricambio 00026/07

  • Asta dentata 00026/08

  • Tappo asta 00026/09

Unità di vendita: Pezzo singolo - solo funi a coppia

aiuto parto tedesco Cod. Prodotto

AIUTO PARTO per bovine modello HK mod. G121 meccanismo 2020. 00021

Ricambi e accessori:

  • Gruppo avanzamento 2020 1 00021/0

  • Ghiera in plastica per testata 2 00021/00

  • Spinotto ferma testata 3 00021/000

  •  Connettore aste filettata HK 4 00021/0000

  • Funi per aiuto parto - coppia - 00021/01

  • Testata di ricambio per mod. HK 2+3+5+7 00021/03

  • Asta completa per mod. HK 4+5+6 00021/04

  • Asta superiore per mod. HK 6 00021/05

  • Alette laterali per testata e viti di fissaggio 7 00021/10

  • Molla (x2) e piastre (x2) di ricambio per gruppo 2020 8 00021/11

  • Asta inferiore per mod. HK 5 00021/12

Unità di vendita: Pezzo singolo

aiuto parto a catena Cod. Prodotto

AIUTO PARTO a catena, tirapiedi per parto vitelli o cavalli.
Modello professionale.

00024

Unità di vendita: Pezzo singolo

00026/04

00026/09

00026/09

ComPLeto
00026

00021

00021/01

7

5

3

1
6

5

4

8
2

00026/07 

00021/01 

00026/05 
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aiuto parto vink Cod. Prodotto

AIUTO PARTO originale Vink, professionale, realizzato in acciaio inox.
Dotato di funzione alterna e testata anti-scivolo e anti-ribaltamento.
Completamente atraumatico. 
Di semplice utilizzo anche per un solo operatore. Potenza di trazione: 300 kg.

modelli disponibili:

  » Lunghezza asta 160 cm. 00026/02

  » Lunghezza asta 180 cm. 00026/03

Ricambi e accessori:

  • Funi aiuto parto Vink rinforzate - coppia 00021/09

  • Molla di ricambio - coppia - non illustrato Rv001

  • Perno attacco testata per Mod. Vink - non illustrato Rv002

  • Perno superiore per Mod. Vink - non illustrato Rv003

  • Tappo per asta per Mod. Vink - non illustrato Rv005

  • Tappo per testata per Mod. Vink - non illustrato Rv006

  • Testata mod. Vink - non illustrato Rv011

  • Attacco testata per mod. Vink - non illustrato Rv013

  • Gruppo avanzamento completo mod. Vink - non illustrato Rv015

  • Asta da 160 cm. mod. Vink - non illustrato Rv016

  • Asta da 180 cm. mod. Vink - non illustrato Rv018

Unità di vendita: Pezzo singolo - solo funi e molla vendute a coppia 

tirapiedi Cod. Prodotto

TIRAPIEDI da parto professionali.

modelli disponibili:

  » Grande, per vitelli 00049

  » Set 3 pezzi intrecciati 00049/01

  » Cuoio per vitelli 00050/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

forcella parto Cod. Prodotto

FORCELLA da parto retroversore.
Strumento per parti difficili, studiato appositamente per permettere la
torsione del vitello durante la nascita.

P2558

Unità di vendita: Pezzo singolo

00026/02

00049

00050/01

00049/01

00021/09
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forcipi Cod. Prodotto

FORCIPE da parto.

modelli disponibili:

  » Lunghezza 25 cm. Forester - non illustrato A0124

  » Lunghezza 20 cm. per cani e suini A0124/0

  » Lunghezza 14 cm. per piccoli animali A0124/00

  » Lunghezza 55 cm. per grandi animali A0124/01

  » Lunghezza 30 cm. per biopsia - non illustrato A0124/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

uncini da parto Cod. Prodotto

UNCINO da parto professionale in acciaio inox.

modelli disponibili:

  » A punte acute P2558/02

  » A punte smusse P2558/03

  » Articolato P2557

Unità di vendita: Pezzo singolo

embriotomi Cod. Prodotto

EMBRIOTOMO professionale.

modelli disponibili:

  » Mod. Gunther A0187

  » Mod. Linde A0187/10

EMBRIOTOMO mod. Thygensen smontabile, professionale.
Lunghezza 85 cm. (spazzola esclusa).

j180003

EMBRIOTOMO Hauptner, mod. Gotze.
Lunghezza 85 cm. Completo. (n° 2 maniglie, filo e spazzola).

h46130

Ricambi:

  • Impugnatura di ricambio h46060

  • Spazzolino - non illustrato h46132/150

  • Filo da 3,6 mt. h46141

Unità di vendita: Pezzo singolo

passa laccio Cod. Prodotto

PASSA LACCIO di Sand modello Hauptner originale. 00021/07

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0124/01

A0124/00

A0124/0

P2558/02
P2558/03

P2557

A0187

A0187/10

j180003

h46130

h46060h46141
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speculum Cod. Prodotto

SPECULUM vaginale monouso per cavalle. j290998

SPECULUM professionali in acciaio inox.

modelli disponibili:

  » Per giumente, da 28 cm. P2545

  » Per bovine e cavalle, da 35 cm. P2546

  » 3 Valve Polanski, da 27 cm. P2547

  » 3 Valve Polanski, da 37 cm. P2548

Unità di vendita: Pezzo singolo

speculum luminosi Cod. Prodotto

SPECULUM vaginale luminoso in plexiglass.

modelli disponibili:

  » Ø 50 mm. A3445

  » Ø 40 mm. A3446

Ricambi: 

  • Tubo da 50 mm. - Lunghezza 425 mm. A3451

  • Tubo da 40 mm. - Lunghezza 400 mm. A3453

Unità di vendita: Pezzo singolo

basto Cod. Prodotto

BASTO prolasso per bovine.
Modello USA, lunga durata.

modelli disponibili:

  » In nylon 00057

  » In cuoio 00058

Unità di vendita: Pezzo singolo

j290998

P2547

A3446

A3445

00057

00058

P2548

P2546

P2545
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sollevatore Cod. Prodotto

SOLLEVATORE/immobilizzatore per bovini.
Studiato per il sollevamento di capi debilitati o dopo il parto, per periodi 
medio/corti. Adattabile, con portata massima di 1000 kg.
Completo di borsa.

K1066

Unità di vendita: Pezzo singolo

reggimammelle Cod. Prodotto

REGGIMAMMELLE lusso, modello rinforzato e antistress.
Protegge le mammelle e aiuta nei casi di mastite.
Rete sganciabile per mungitura.

modelli disponibili:

  » Medium j170420

  » Large j170430

  » Extra Large j170440

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.

integratore post-parto Cod. Prodotto

INTEGRATORE post-parto per bovini.
La sua formulazione concentrata di vitamine, minerali e altri alimenti organici 
(elettrociti, microelementi organici ed energizzanti) è studiata per:

- reintegrare efficacemente i liquidi persi durante il parto
- aiutare l’animale nel prepararsi all’allattamento
- stimolare l’appetito, riducendo così lo spostamento dell’abomaso
- risultare appetibile all’animale facilitandone l’assunzione.

Estremamente facile da usare, basta diluire un flacone intero ( 200 ml.) in un 
secchio di acqua tiepida (ca. 20/30 lt.) e proporlo all’animale subito dopo il 
parto.

Pv180600

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

coperte speciali Cod. Prodotto

COPERTA per bovini, con funzione termica, ideale per mucche debilitate.
Realizzata in materiale anti-strappo, impermeabile e traspirante.
Regolabile e lavabile.

modelli disponibili:

  » Lunghezza schiena 145 cm. ideale per vacche di razza bruna o frisoni K1545

  » Lunghezza schiena 155 cm. ideale per razza pezzata o frisoni grandi K1546

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 6 pz.
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coperta per vitelli Cod. Prodotto

COPERTA per vitelli.
L'utilizzo nei primi giorni di vita sostiene il sistema immunitario e riduce i pro-
blemi di diarrea. Realizzata in materiale anti-strappo, impermeabile e tra-
spirante.
Regolabile con cinghie e chiusure a clip. Lavabile.

modelli disponibili:

  » Lunghezza schiena 70 cm. K14155

  » Lunghezza schiena 80 cm. K14156

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 25 pz.

coperta per vitelli Cod. Prodotto

COPERTA per vitelli Premium.
L'utilizzo nei primi giorni di vita sostiene il sistema immunitario e riduce i pro-
blemi di diarrea. Realizzata in materiale anti-strappo e uno speciale strato 
poliuretanico per una maggiore protezione termica. Impermeabile e traspi-
rante. Laccio addominale regolabile, cinghie per le zampe e chiusura velcro 
al petto. Lavabile.

modelli disponibili:

  » Lunghezza schiena 70 cm. K14157

  » Lunghezza schiena 80 cm. K14158

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 25 pz.

fermagli e suture vaginali Cod. Prodotto

FERMAGLIO vaginale per grandi animali.

modelli disponibili:

  » Kit Vet: 2 aghi e 2 bandine A0114/0

  » A spilla A0114/01

  » Flessa, in plastica, con perforatore in acciaio inox A0114/02

BANDINA vaginale flessa in plastica per Kit Vet. A0114/03

AGO Flessa per applicazione fermagli. - in esaurimento j152140

FERMAGLIO Flessa da 55 cm. - in esaurimento j152145

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0114/01 A0114/0

A0114/02
A0114/03

j152145j152140
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fissatori Cod. Prodotto

PINZETTA ombelicale monouso. j142130

TREQUARTI applicazione sutura di Grymer.

modelli disponibili:

  » Nazionale A3270

  » Usa - non illustrato j152185

SUTURA di Grymer o fissatore abomaso.

modelli disponibili:

  » Fissatori in acciaio - conf. da 2 pz. j152175

  » Fissatori in plastica biodegradabile - conf. da 2 pz. j152180

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

biberon per vitelli Cod. Prodotto

BIBERON USA per vitelli, con impugnatura.

modelli disponibili:

  » Capacità 2 lt. completo di tettarella 00088

  » Capacità 3 lt. completo di tettarella 00088/0

Accessori e ricambi:

  • Biberon da 2 lt. senza tettarella 00088/A

  • Biberon da 3 lt. senza tettarella 00088/b

  • Tettarella per biberon da 2 o 3 lt. per vitelli 00088/01

  • Tettarella per biberon per alimenti granulari 00088/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

biberon per agnelli Cod. Prodotto

BIBERON USA per agnelli, con impugnatura.

modelli disponibili:

  » Capacità 2 lt. completo di tettarella 00078

  » Capacità 3 lt. completo di tettarella 00078/0

Accessori e ricambi:

  • Biberon da 2 lt. senza tettarella 00088/A

  • Biberon da 3 lt. senza tettarella 00088/b

  • Tettarella per biberon da 2 o 3 lt. per agnelli 00078/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

j152180

A3270
j142130

j152175

00088/01 00088/03

00088

00078/0 00078

00078/01

00088/0
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tettarelle Cod. Prodotto

TETTARELLA

modelli disponibili:

  » Per secchio perfetto, normale                - 1 00074/01

  » Per secchio perfetto, corta                     - 2 00074/00

  » Per vitelli, bottiglia beige                       - 3 00086/01

  » Per poppatoio Zappa                            - 4 e 5 00069/01

  » Per poppatoio galleggiante                   - 6 00023/01

  » Per secchio ICO, lunga                         - 7 A1242/0

  » Per secchio ICO, bianca                        - 8 A1242/b

  » Per secchio ICO, rossa                         - 9 A1242/R

  » Per poppatoio in metallo  - conf. da 2 pz.   - 10 00022/11

  » Per poppatoio galleggiante, rossa       - 11 00022/01

  » Per vitelli, biberon USA da 2/3 lt.            - 12 00088/01

  » Per agnelli, biberon USA da 2/3 lt.         - 13 00078/01

  » Per agnelli, Kitet - conf. da 6 pz.         - 14 A1227/01

  » Per agnelli, bottiglia lattice                    - 15 00078/02

  » Per piccoli animali, bottiglia zigrinata     - 16 00078/03

  » Gewa, per agnelli, rossa                       - 17 00078/00R

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

poppatoio speciale Cod. Prodotto

POPPATOIO per vitelli in metallo. 00022/10

Ricambi:

  • Tettarella per poppatoio in metallo 00022/11

Unità di vendita: Confezione da 2 pz.

tettarelle speciali Cod. Prodotto

TETTARELLA per vitelli Teton, per secchio o bottiglia. 00078/04

TETTARELLA per vitelli Teton Super, per secchio o bottiglia. - in esaurimento 00078/05

TETTARELLA per poppatoio Maxi. - in esaurimento - non illustrata 00023/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15 16

17

00022/10

00078/04

00078/05

00022/11

|142 STRUMENTI PER IL PaRTo E L’aLLaTTaMENTo

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



poppatoio per vitelli Cod. Prodotto

POPPATOIO galleggiante, per vitelli. 00022

Ricambi:

  • Tettarella per poppatoio, rossa 00022/01

POPPATOIO galleggiante con peso. 00023

Ricambi:

  • Tettarella per poppatoio, beige 00023/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

secchio perfetto Cod. Prodotto

SECCHIO perfetto per vitelli, completo di tettarella normale.
Capacità massima 12 lt. ca.
Capacità effettiva fino al foro 10 lt. ca.

00074

Ricambi e accessori:

  • Tettarella per secchio perfetto, corta - non illustrata 00074/00

  • Tettarella per secchio perfetto, normale 00074/01

  • Valvola per secchio perfetto 00074/02

  • Tubo per secchio perfetto 00074/03

  • Ghiera per secchio perfetto 00074/04

  • Secchio perfetto (solo secchio con foro) 00074/05

Unità di vendita: Pezzo singolo

secchi poppatoi Cod. Prodotto

SECCHIO Ico/Gel completo.

modelli disponibili:

  » Modello zincato, 8 lt. ca. - in esaurimento A1240

  » Modello di plastica, tedesco, 8 lt. ca. A1244

Ricambi e accessori:

  • Tettarella per secchio Ico/Gel, corta, bianca  - non illustrata A1242/b

  • Tettarella per secchio Ico/Gel, corta, rossa - non illustrata A1242/R

  • Tettarella per secchio Ico/Gel, lunga A1242/0

  • Valvola per secchio Ico/Gel A1241

  • Guarnizione valvola per secchio Ico/Gel A1242/01

  • Supporto fissatore per secchio Ico/Gel A1243/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

00022

00023

00074

00074/04

00074/02

00074/01
00074/03

00074/05

A1240 A1244

A1242/01

A1241

A1243/01

A124/0

00022/01

00023/01
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secchio poppatoio per vitelli Cod. Prodotto

SECCHIO Kytet per agnelli, completo.
Composto da secchio, n° 6 tettarelle, n° 6 valvole.
Capacità effettiva 5 lt. ca.

A1227

Ricambi e accessori:

  • Tettarella per secchio Kytet - conf. da 6 pz. A1227/01

  • Valvola per secchio Kytet in plastica- conf. da 6 pz. A1227/02

  • Valvola per secchio Kytet in metallo- conf. da 6 pz. - non illustrata A1227/03

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

vasca Cod. Prodotto

VASCA allattatrice per vitelli, completa.
Dotata di n° 4 tettarelle.
Capacità effettiva 100 lt. ca.

A1245

Ricambi:

  • Poppatoio per vasca, completo A1245/10

  • Coperchio per vasca A1245/11

  • Valvola pescante piatta per vasca 00074/06

Unità di vendita: Pezzo singolo

balia multi-biberon Cod. Prodotto

BALIA ovini Gewa, completa di n° 6 tettarelle Kytet e n° 6 valvole.
Capacità effettiva 8 lt. ca.

A1228/01

Ricambi e accessori:

  • Tettarella per secchio Kytet - conf. da 6 pz. A1227/01

  • Valvola per secchio Kytet in plastica- conf. da 6 pz. - non illustrata A1227/02

  • Valvola per secchio Kytet in metallo- conf. da 6 pz. A1227/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

balia semplice Cod. Prodotto

BALIA bovini in metallo, completa.
Capacità effettiva 7 lt. ca.
articolo in esaurimento

A1231

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1227

A1227/01

A1245

A1245/10

A1228/01

A1227/01

A1227/03

00074/06

A1227/02
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scovolini per pulizia Cod. Prodotto

SCOVOLO per pulizia biberon e vasche.

modelli disponibili:

  » Lunghezza 50 cm. con spirale e setole K2913

  » Lunghezza 40 cm. con spirale e setole K29149

  » Lunghezza 155 cm. per tubi K2914

  » Lunghezza 30 cm. per tubi K2915

Unità di vendita: Pezzo singolo

frullini Cod. Prodotto

FRULLINO grande, in acciaio inox, manico in plastica. A1233

FRULLINO gigante, con manico in ferro. A1233/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1233

A1233/01

K2913

K29149

K2914

K2915

secchi Cod. Prodotto

SECCHIO perfetto privo di foro, di alta qualità con manico in metallo, con 
scala graduata.
Capacità 12 lt.
  » Attenzione: identico al modello “perfetto” ma privo di foro

00074/07

SECCHIO 5 lt. graduato, colore blu, con manico in metallo.
Ø superiore 23 cm.
Ø inferiore 15 cm.

00079

SECCHIO 14 lt. graduato, colore blu, con manico in metallo. - non illustrato

Ø superiore 32 cm.
Ø inferiore 20 cm.

00079/01

SECCHIO 12 lt. graduato, colore giallo, con manico in metallo.
Ø superiore 30 cm.
Ø inferiore 23 cm.

00079/02

SECCHIO 9 lt. per acqua, zincato con manico. K29181

Unità di vendita: Pezzo singolo

K29181

00079

00074/07

00079/02
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alimentatore Cod. Prodotto

ALIMENTATORE a sonda per vitelli.
Indispensabile per l’alimentazione forzata o per somministrazione di liquidi 
terapeutici ai vitelli. Sonda flessibile (105 cm. di lunghezza).
Capacità 2 lt. ca.

j230548

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.

alimentatore Cod. Prodotto

ALIMENTATORE a sonda per vitelli.
Indispensabile per l’alimentazione forzata o per somministrazione di liquidi 
terapeutici ai vitelli. Sonda flessibile, lunghezza tubo 3 mt.
Con possibilità di utilizzo anche con tettarella.
Capacità 3 lt. ca.

00089/01

Ricambi: 

  • Sonda di ricambio 00089/02

Unità di vendita: Pezzo singolo 

rianimatore Cod. Prodotto

RIANIMATORE per vitelli.
Aspira il muco dal naso e dalla bocca stimolando la respirazione del vitello.
Indispensabile per garantire la sopravvivenza in caso di parti difficili.

00025

Unità di vendita: Pezzo singolo

miscelatori Cod. Prodotto

MISCELATORE per latte in acciaio inox.

modelli disponibili:

  » Capacità 120 lt. A3498

  » Capacità 160 lt. A3498/01

  » Capacità 250 lt. A3498/02

  » Capacità 450 lt. A3498/03

  » articolo disponibile solo su ordinazione

Unità di vendita: Pezzo singolo

j230548

00089/01

|146 STRUMENTI PER IL PaRTo E L’aLLaTTaMENTo

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



antisucchio Cod. Prodotto

ANTISUCCHIO mobile, disponibile nei seguenti modelli:

  » In metallo, regolabile A1142

  » In plastica, regolabile medio, giallo A1143

  » In plastica, regolabile grande, beige A1143/10

ANTISUCCHIO fisso, disponibile nei seguenti modelli:

  » In plastica, DLM originale giallo A0168

  » In ferro, piccolo (7 cm. ca.) A1145/05

  » In ferro, medio (9 cm. ca.) A1145/06

  » In ferro, grande (11 cm. ca.) A1145/07

TENAGLIA per applicazione antisucchio, in ferro. A1145/08

ANTISUCCHIO in gomma con punte in metallo a capezza. A1142/10

ANTISUCCHIO in gomma, con punte per bufale. A1142/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

scaldalatte Cod. Prodotto

SCALDALATTE elettrico modello professionale per latte e colostro.
Regolabile con termostato (da 20 a 100°C.) a norma CE. 
Made in Germany. Tempi di riscaldamento indicativi per 10 lt. di latte.

A3496

  — 10 minuti > 34°C.

  — 20 minuti > 62°C.

  — 23 minuti > 75°C.

  — 25 minuti > 85°C.

  » attenzione: non azionare mai a "vuoto"

Unità di vendita: Pezzo singolo

scaldalatte Cod. Prodotto

SCALDALATTE elettrico FastHeat, 
Modello professionale. 
Temperatura regolabile con segnale acustico e luminoso. 
Pratica impugnatura a staffa. Facile da pulira grazie al rivestimento in PTFE.

K14150

SCALDALATTE elettrico FastHeat Digital.
Modello professionale con comando digitale della temperatura. 
Display luminoso, memorizza l'ultima temperatura impostata. 
Pratica impugnatura a staffa. Facile da pulira grazie al rivestimento in PTFE.

K14160

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1142

K14150 K14160

A1143

A1143/10 A0168

A1142/20

A1142/10

A1145/08

A1145/05
A1145/06
A1145/07
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.05
siRinGhe, DosAtoRi e ACCessoRi



Per maggiori informazioni visita il nostro sito 

www.professionalvet.it



siringhe monouso sterili artsana con ago

SIRINGA monouso con ago.
Artsana originale, apirogena, atossica con pistone in gomma, fine corsa.
Alta resistenza, cilindro graduato.

Capacità cc. Ago Attacco Codice Conf./imballo

1 centesimi TBC 26 G x ½ Luer Centrale A3058/09C 100/800

1 insulina 25 G x ⅝ Luer Centrale A3058/09i 100/800

2,5 22 G x 1 ¼ Luer Centrale A3058/10 100/800

5 22 G x 1 ¼ Luer Centrale A3058/11 100/800

10 22 G x 1 ¼ Luer Centrale A3058/12 100/600

20 18 G x 1 ½ Luer Eccentrico A3058/1318 100/400

20 21 G x 1 ½ Luer Eccentrico A3058/1321 100/400

Unità di vendita: Pezzo singolo in confezione completa

siringhe monouso sterili artsana senza ago

SIRINGA monouso senza ago.
Artsana originale, apirogena, atossica con pistone in gomma, fine corsa.
Alta resistenza, cilindro graduato. Attacco Luer centrale.

Capacità cc. Attacco Codice Conf./imballo

50 Luer Lock A3060/01C 50/300

50 Catetere A3060/01CA 50/300

50 Luer Eccentrico A3060/01L 50/300

100 Catetere A3060/02 25/100

30 Luer Lock A3060/1C 50/200

30 Luer eccentrico A3060/2L 50/200

Unità di vendita: Pezzo singolo in confezione completa
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siringhe in plastica demaplast Cod. Prodotto

SIRINGA Demaplast in plastica infrangibile, sterilizzabile e riutilizzabile.
Attacco Luer Lock.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 5 00085/00

  » Capacità cc. 10 00085/01

  » Capacità cc. 20 00085/02

  » Capacità cc. 30 00085/03

  » Capacità cc. 50 00085/04

  » Capacità cc. 100 00085/05

Ricambi e accessori:

  • Attacco Luer Lock e Cono - non illustrato A0310/62

  • Attacco Luer Lock maschio A0247

  • Attacco Cono 2 maschio A0248

  • Cilindro ricambio da cc. 10 00085/1010

  • Cilindro ricambio da cc. 20 00085/1020

  • Cilindro ricambio da cc. 30 00085/1030

  • Cilindro ricambio da cc. 50 00085/1050

  • Cilindro ricambio da cc. 100 00085/15

  • Guarnizione ricambio cc. 5 - non illustrata 00085/1105

  • Guarnizione ricambio cc. 10 (a) 00085/1110

  • Guarnizione ricambio cc. 20 (b) 00085/1120

  • Guarnizione ricambio cc. 30 (c) 00085/1130

  • Guarnizione ricambio cc. 50 (d) 00085/1150

  • Guarnizione ricambio cc. 100 (e) 00085/11100

  • Asta e pistone ricambio cc. 10 00085/2010

  • Asta e pistone ricambio cc. 20 00085/2020

  • Asta e pistone ricambio cc. 30 00085/2030

  • Asta e pistone ricambio cc. 50 00085/2050

  • Ghiera ricambio cc. 10 00085/0010

  • Ghiera ricambio cc. 20 00085/0020

  • Ghiera ricambio cc. 30 00085/0030

  • Ghiera ricambio cc. 50 00085/0050

  • Ghiera ricambio cc. 100 00085/0100

  • Pomello ricambio 00085/18

  • Guarnizione in plastica nera per puntale - non illustrata A0250

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe in plastica plastecnic Cod. Prodotto

SIRINGA Plastecnic in plastica infrangibile.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 10 attacco a Cono - non illustrata - in esaurimento 00084/C

  » Capacità cc. 25 Cono 2 - non illustrata - in esaurimento 00084/00C

  » Capacità cc. 50 Luer Lock 00084/01

  » Capacità cc. 100 Luer Lock 00084/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

00085/00

00085/03

A0248
00085/1110 (a)

00085/1120 (b)

00085/1130 (c)

00085/1150 (d)

00085/11100 (e)

00085/18

00084/02 

00084/01 

A0247

AstA e Pistone

CiLinDRo
GhieRA

00085/04 00085/05

00085/01 00085/02
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siringa in policarbonato trailer Cod. Prodotto

SIRINGA Trailer in policarbonato. Originali, made in Italy, attacco Luer Lock e 
Cono 2, con cilindro graduato.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 30 A0240

  » Capacità cc. 60 A0252

  » Capacità cc. 100 A0261

Ricambi:

  • Cilindro ricambio cc. 30 (1) A0241

  • Cilindro ricambio cc. 60 A0253

  • Cilindro ricambio cc. 100 A0263

  • Asta ricambio cc. 30 (2) A0242/30

  • Asta ricambio cc. 60 A0242/60

  • Pistone ricambio cc. 30 (3) A0243/30

  • Pistone ricambio cc. 60 A0243/60

  • Guarnizione ricambio cc. 30 (4) A0244

  • Guarnizione ricambio cc. 60 A0256/60

  • Guarnizione ricambio cc. 100 A0256/100

  • Impugnatura ricambio cc. 30 (5) A0245

  • Impugnatura ricambio cc. 60 A0257/60

  • Impugnatura ricambio cc. 100 A0257/100

  • Pomello ricambio (6) A0246

  • Attacco Luer Lock (7) A0247

  • Attacco Cono 2 (8) A0248

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa in plastica professional Cod. Prodotto

SIRINGA Professional in plastica. 
Nuovo modello attacco Luer Lock e Cono 2

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 3 A0278

  » Capacità cc. 5 A0279

  » Capacità cc. 10 A0280

  » Capacità cc. 20 A0281

  » Capacità cc. 30 A0282

  » Capacità cc. 50/60 A0283

Ricambi:

  • Cilindro ricambio A0285/capacità

  • Guarnizione ricambio A0286/capacità

  • Asta ricambio universale - non illustrata A0285/04

  • Pistone ricambio - non illustrato A0288/capacità

  • Pomello ricambio A0285/06

  • Impugnatura - non illustrata A0287/capacità

  » Attenzione: per ordinare i ricambi professional far seguire alla barra del codice la capacità    

    della siringa alla quale dovrà essere applicato il ricambio (3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 100)

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0252

8

6

5

3

7

50

10

20

30

4

1

2

A0261

A0280

A0279

A0278

A0286/50

A0286/30

A0286/20

A0286/10

A0285/06

DA A0285/3
A A0285/100

A0281

A0282

A0283

A0240
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A0250

A0248

A0292

A0291 A0294/0

A0311/05/10/20/30/50/100

A0290

A0247 A0248

A0293

A0310/00 A0310/30

A0310/50 A0310/20

A0310/10

00085/11

A0247

A0315

A0313

A0312

A0410

A0420

A0430

A0450

siringa in metallo metalplex dema Cod. Prodotto

SIRINGA Metalplex Dema in metallo.

modelli disponibili:

  » Capacità ml. 5  - non illustrata A0405

  » Capacità ml. 10 A0410

  » Capacità ml. 20 A0420

  » Capacità ml. 30 A0430

  » Capacità ml. 50 A0450

  » Capacità ml. 100 - non illustrata A0460

Ricambi:

  • Guarnizione ricambio 10a/20b/30c/50d 00085/11..

  • Attacco Luer Lock A0247

  • Attacco Cono 2 A0248

  • Guarnizione in plastica nera per puntale A0250

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe pesanti genia Cod. Prodotto

SIRINGA Geniaplex pesante in metallo

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 10 Standard A0290

  » Capacità cc. 20 Standard A0291

  » Capacità cc. 30 Mod. Corto A0292

  » Capacità cc. 30 Mod. Lungo - non illustrata A0292/0

  » Capacità cc. 50 Mod. Corto A0293

  » Capacità cc. 50 Mod. Lungo - non illustrata A0293/0

  » Capacità cc. 100 Mod. Corto - non illustrata A0294

  » Capacità cc. 100 Mod. Lungo A0294/0

Ricambi: 

  • Guarnizione ricambio A0310/capacità

  • Cilindro ricambio A0311/capacità

  • Attacco Luer Lock A0247

  • Attacco Cono 2 A0248

  • Attacco Luer Lock e Cono 2 - non illustrato A0310/62

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe in metallo metalpex genia Cod. Prodotto

SIRINGA Metalplex Genia pesante in metallo.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 5 - non illustrata A0310/0

  » Capacità cc. 10 - non illustrata A0310

  » Capacità cc. 20 A0312

  » Capacità cc. 30 A0313

  » Capacità cc. 50 A0315

Unità di vendita: Pezzo singolo

d c b a
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siringhe allungate demaplast Cod. Prodotto

SIRINGA Demaplast cc. 30 - allungata da 1 mt. 00085/06

SIRINGA Demaplast cc. 50 - allungata da 1 mt. 00085/07

SIRINGA Demaplast cc. 30 - allungata da ½ mt. 00085/08

SIRINGA Demaplast cc. 50 - allungata da ½ mt. 00085/09

  » elenco ricambi a pag. 158

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe allungate trailer Cod. Prodotto

  » cc. 10 - allungata da ½ mt. - non illustrata A3178/0

  » cc. 10 - allungata da 1 mt. A3178/00

  » cc. 30 - allungata da ½ mt. - non illustrata A3178/010

  » cc. 30 - allungata da 1 mt. A3178/0100

  » cc. 60 - allungata da ½ mt. A3178/020

  » cc. 60 - allungata da 1 mt. A3178/0200

  » cc. 100 - allungata da ½ mt. o da 1 mt. - su ordinazione A3178/03

  » elenco ricambi a pag. 158

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa vetro Cod. Prodotto

SIRINGA veterinaria in vetro con attacco luer lock cc. 5.
prodotto in esaurimento

A3116

Unità di vendita: Pezzo singolo

00085/06

00085/07

A3178/0200

A3178/0100

A3178/00

A3178/020

A3178/03

00085/08-/09
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ricambi per siringa automatica roux

Ricambi cc. 10 cc. 30 cc. 30 ½ cc. 50

Manico mobile A A3003/06 A3003/06 A3003/06 A3003/06
Molla manico b A3003/12 A3003/12 A3003/12 A3003/12
Set vite + Molla + Fermo per regolatore C+D+G A3003/47 A3003/47 A3003/47 A3003/47
Pomello e A3003/11 A3003/11 A3003/11 A3003/11
Molla per dente F1 A3003/28 A3003/28 A3003/28 A3003/28
Dente avanzamento F2 A3003/29 A3003/29 A3003/29 A3003/29
Vita fissa molla per dente F3 A3003/30 A3003/30 A3003/30 A3003/30
Vite regolatore G A3003/16 A3003/16 A3003/16 A3003/16
Vite impugnatura h A3003/18 A3003/18 A3003/18 A3003/18
Asta esterna L A3003/34 A3003/09 A3003/25 A3003/10
Asta interna m A3003/33 A3003/07 A3003/07 A3003/08
Attacco Luer Lock n A3003/14 A3003/13 A3003/13 A3003/13
Regolatore P A3003/20 A3003/31 A3003/41 A3003/31
Guaina Q A3003/35 A3003/38 A3003/38 A3003/26
Manico fisso s A3003/40 A3003/40 A3003/40 A3003/40
Rondella spingi pistone t A3003/15 A3003/15 A3003/15 A3003/15
Pistone U A3013/0 A3013 A3013 A3013
Set guarnizioni A3003/32 A3003/05 A3003/05 A3003/05
Vetro Henke v A3013/01 A3013/10 A3013/10 A3013/11
Vetro nazionale v1 - A3013/02 A3013/02 A3013/03
Asta completa U-t-m-L-e A3003/36 A3003/43 A3003/37 A3003/24
Vite regolazione alto K A3003/27 A3003/27 A3003/27 A3003/27

A3303/02

A3003/01

A3003/03

siringhe automatiche roux Cod. Prodotto

SIRINGA Roux-Revolver automatica originale.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 10 - Regolazione da cc. 0,25 - 0,50 - 1,00 A3003/03

  » Capacità cc. 30 - Regolazione da cc. 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 A3003/02

  » Capacità cc. 30 - Regolazione da cc. 0,50 - 1,0 - 2,0 - 2,5 - non illustrata A3003/21

  » Capacità cc. 30 - Regolazione da cc. 0,75 - 1,50 - 3,0 - 3,75 - non illustrata A3003/22

  » Capacità cc. 50 - Regolazione da cc. 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 A3003/01

Ricambi: 

  • Set guarnizioni ricambio da cc. 30 a cc. 50 - non illustrato A3003/05

  • Set guarnizioni ricambio da cc. 10 - non illustrato A3003/32

Unità di vendita: Pezzo singolo

n t m v q l p h

a

u d

c

g

v1

b s

e

F3

f2f1
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ricambi per siringa automatica muto

Ricambi cc. 10 cc. 25 cc. 30 cc. 50

Molla manico 9 A3004/03 A3004/03 A3004/03 A3004/03
Vita fissa molla per dente 14 A3004/14 A3004/14 A3004/14 A3004/14
Molla per dente 15 A3004/25 A3004/25 A3004/25 A3004/25
Dente 13 A3004/15 A3004/15 A3004/15 A3004/15
Vite manico 8 A3004/11 A3004/11 A3004/11 A3004/11
Asta completa 17 A3004/16 A3004/45 A3004/40 A3004/06
Asta esterna 19 A3004/33 A3004/35 A3004/41 A3004/27
Asta interna 18 A3004/34 A3004/36 A3004/42 A3004/21
Fondello luer lock 2 A3004/31 A3004/32 A3004/24 A3004/24
Regolatore 16 A3004/50 A3004/28 A3004/23 A3004/23
Manico fisso 20 A3004/63 A3004/64 A3004/61 A3004/61
Manico mobile 21 A3004/62 A3004/62 A3004/62 A3004/62
Pomello 10 A3004/12 A3004/04 A3004/04 A3004/04
Rondella spingi pistone 3 A3004/51 A3004/52 A3004/22 A3004/22
Set guarnizioni 4 - 5 - 6 - 7* A3004/2610 A3004/2625 A3003/04 A3003/04
Fondello filettato 1 A3004/55 A3004/56 A3004/08 A3004/08
Guaina porta vetro 11 A3004/29 A3004/30 A3004/0730 A3004/0750
Vetro Hauptner 12 A3004/20 A3004/19 A3004/17 A3004/18
Vetro Muto nazionale 12 - - A3004/01 A3004/02
Puntale LL femmina - non illustrato - A3004/05 A3004/05 A3004/05 A3004/05
   » Attenzione: si precisa che all'interno del set la guarnizione n°7 e' inclusa esclusivamente per le i modellii di siringa da 10 e 25 cc. non essendo necessaria per le altre misure 

A3004

A3003

A3003/00

A3004/00

A3003/0

siringhe automatiche muto hauptner Cod. Prodotto

SIRINGA Muto automatica originale.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 5 TBC - Regolazione da cc. 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 A3003/0

  » Capacità cc. 10 - Regolazione da cc. 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,0 A3003/00

  » Capacità cc. 25 - Regolazione da cc. 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 A3004/00

  » Capacità cc. 30 - Regolazione da cc. 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 A3004

  » Capacità cc. 50 - Regolazione da cc. 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 A3003

Ricambi: 

  • Set guarnizioni ricambio da cc. 5 - non illustrato A3004/2605

  • Set guarnizioni ricambio da cc. 10 - non illustrato A3004/2610

  • Set guarnizioni ricambio da cc. 25 - non illustrato A3004/2625

  • Set guarnizioni ricambio da cc. 30/50 - non illustrato A3003/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

2

1
11

12

5
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9

8

15

14
3

10

13

21

20

7

19

18

16

17
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siringhe roux allungate Cod. Prodotto

SIRINGA Roux allungata.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 50 allungata 1 mt. A3176

  » Capacità cc. 30 allungata 1 mt. - non illustrata A3176/01

  » Capacità cc. 50 allungata 50 cm. A3176/02

  » Capacità cc. 30 allungata 50 cm. - non illustrata A3176/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe muto allungate Cod. Prodotto

SIRINGA Muto allungata.

modelli disponibili:

  » Capacità cc. 50 allungata 1 mt. A3177

  » Capacità cc. 30 allungata 1 mt. A3177/01

  » Capacità cc. 50 allungata 50 cm. A3177/02

  » Capacità cc. 30 allungata 50 cm. A3177/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

ricambi siringhe allungate Cod. Prodotto

1 - Ghiera basso per cilindro Muto. A3177/04

2 - Ghiera alto per impugnatura Muto. A3177/05

3 - Raccordo giunzione interna Muto. A3177/15

4 - Asta interna da 1 mt. Ø 9 mm in alluminio. A3177/12

5 - Asta interna da 1 mt. Ø 4 mm in ottone. A3177/20

6 - Asta esterna da 1 mt. Ø 19 mm satinata oro. A3177/11

7 - Ghiera basso per cilindro Roux. A3177/14

8 - Ghiera alto per impugnatura Roux. A3177/13

9 - Raccordo giunzione interna Roux. A3177/15

10 - Asta da ½ mt. Kit Muto - Roux. - kit 3 pz. non vendibili separatamente A3177/28

• Asta interna Trailer/Professional da 1 mt. Ø 5 mm. - non illustrata A3177/30

• Asta interna Trailer/Professional/Demaplast da 50 cm. Ø 5 mm. - non illustrata A3177/35

• Raccordo giunzione interna prolunga Demaplast. - non illustrata A3177/36

• Asta interna Demaplast da 95 cm. Ø 5 mm. - non illustrata A3177/40

• Ghiera basso prolunga Demaplast da 50 cc. per cilindro. 00085/12

• Ghiera alto prolunga Demaplast per impugnatura. - non illustrata 00085/14

• Ghiera basso prolunga Demaplast da 30 cc. - non illustrata 00085/22

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

1

7

2

8

6

5

10

4

3

9

A3176

A3176/02

A3177/03

A3177/02

A3177/01

A3177
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prolunga flessibile Cod. Prodotto

PROLUNGA flessibile Roux/Muto.
Lunghezza 30 cm.
Applicabile a tutte le siringhe Roux/Muto da 10 - 30 - 50 cc.
Per applicarle si necessita del fondello filettato.

A3003/50

modelli disponibili:

  » Fondello filettato Roux - non illustrato A3003/51

  » Fondello filettato Muto - non illustrato        A3004/08

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe multi-matic Cod. Prodotto

SIRINGA Multi-Matic HSW.
Modello professionale ideale per vaccinazioni.
Con impugnatura in alluminio e cilindro in plastica rinforzata. 
Massima precisione nel dosaggio. Autoclavabile. Attacco LL.

modelli disponibili:

  » Capacità 25 cc. Dosaggio 0,5 ml. j112840

  » Capacità 50 cc. Dosaggio 1 ml. j112841

Ricambi:

  • Vetro da 25 cc. Multi-Matic - non illustrato j112850

  • Vetro da 50 cc. Multi-Matic - non illustrato j112851

  • Guarnizione da 25 cc. Multi-Matic - non illustrato j112852

  • Guarnizione da 50 cc. Multi-Matic - non illustrato j112853

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe dosatrici Cod. Prodotto

SIRINGA revolver modello Matik in plastica.
Con attacco Cono e LL. Realizzata in robusta plastica anti-corrosione.
Professionale ed economica. Ideale per dosi.

modelli disponibili:

  » Capacità 10 ml. - Regolazione da 0.25 a 1.25 ml. A0500

  » Capacità 25 ml. - Regolazione da 0.50 a 2.5 ml. - non illustrato A0510

  » Capacità 50 ml. - Regolazione da 1 a 5 ml. - non illustrato A0520

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3003/50

A0500
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siringhe pipettatrici socorex Cod. Prodotto

SIRINGA pipettatrice Socorex originale.
Disponibile nella versione “attacco tubo“ oppure “porta flacone“.

modelli disponibili:
  » Capacità cc. 0,3 - non illustrata A3011/000
  » Capacità cc. 0,5 A3011/05
  » Capacità cc. 1 A3011/01
  » Capacità cc. 2 A3010
  » Capacità cc. 5 A3011
  » Capacità cc. 10 - non illustrata A3011/13
  » Capacità cc. 20 A3011/15
  » Attenzione: aggiungere "f" alla fine del codice per la versione porta flacone

Unità di vendita: Pezzo singolo

veRsione PoRtA FLACone:
A3011/000f
A3011/05f
A3011/01f
A3010/f
A3011/f

A3011/13f

A3011/15 A3011 A3010 A3011/01 A3011/05

A3010/16
ComPLeto

1

2

27

28

3

4

46
4144

5
6

2423

34

52
51

54

55

53

32
36

37

31 35
32

30

71

50

70

17

14 17

8
15

26 25

7

69

12

13

13

12

45

ricambi socorex
Ricambi cc. 0,3 • 0,5 cc. 1 cc. 2 cc. 5 cc. 10 cc. 20
Maniglia 1 A3010/15 A3010/15 A3010/04 A3010/09 A3011/25 A3011/27
Molla 2 A3011/07 A3011/07 A3010/03 A3010/08 A3011/26 A3011/28
Regolatore 3 A3011/08 A3011/08 A3010/05 A3011/09 A3011/17 A3011/19
Rondella per regolazione 4 A3011/2905 A3011/291 A3011/292 A3011/295 A3011/2910 A3011/2920
Raccordo guaina 5 A3010/22 A3010/23 A3010/24 A3011/0 A3010/25 A3010/26
Pistone  - escluso mod. 0,3 cc. 6 A3011/1105 A3011/11 A3010/00 A3011/00 A3011/20 A3011/20
Vetro - escluso mod. 0,3 cc. 7 A3011/06 A3011/02 A3010/01 A3010/02 A3011/14 A3011/16
Vetro per 0,3 cc. 7 A3010/21 - - - - -
Corpo porta vetro 8 A3011/30 A3011/31 A3011/32 A3011/35 A3011/40 -
Set guarnizioni ricambio 12 - 13 - 15 - 17 A3011/04 A3011/03 A3010/06 A3010/07 A3011/18 A3011/53
Attacco LL 14 A3011/10 A3011/10 A3011/10 A3011/10 A3011/10 -
Tubo in silicone - venduto al mt. 23 A3026/01 A3026/01 A3026/01 A3026/01 A3026/01 A3026/01
Valvola pescante 24 A3011/62 A3011/62 A3011/62 A3011/62 A3011/62 -
Ago pescaggio corto 25 A3011/23 A3011/23 A3011/23 A3011/23 A3011/23 A3011/33
Ago pescaggio lungo 26 A3024/01 A3024/01 A3024/01 A3024/01 A3024/01 A3024/03
Corpo porta vetro 20 cc. 27 - - - - - A3011/60
Fondello 20 cc. 28 - - - - - A3011/24
Valvola pescante - kit DA 30 A 37 - - - - - A3011/55
Impugnatura 41 A3010/13 A3010/13 A3010/13 A3010/13 A3010/13 A3010/13
Vite 44 A3010/14 A3010/14 A3010/14 A3010/14 A3010/14 A3010/14
Clip fermo impugnatura 45 A3010/0 A3010/0 - - - -
Guarnizione in Teflon 46 A3010/20 A3010/20 A3010/20 A3010/20 A3010/20 A3010/20
Attacco tubo - modello nuovo 50 A3011/12 A3011/12 A3011/12 A3011/12 A3011/12 A3011/12
Tubo per porta flacone 51 A3010/18 A3010/18 A3010/18 A3010/18 A3010/18 A3010/18
Ago porta flacone 52 A3010/19 A3010/19 A3010/19 A3010/19 A3010/19 A3010/19
Laterale porta flacone - conf. 2 pz. 53 A3010/30 A3010/30 A3010/30 A3010/30 A3010/30 A3010/30
Anello porta flacone 54 A3010/35 A3010/35 A3010/35 A3010/35 A3010/35 A3010/35
Fissa flacone 55 A3011/22 A3011/22 A3011/22 A3011/22 A3011/22 A3011/22
Attacco valvola porta flacone 69 A3010/10 A3010/10 A3010/10 A3010/10 A3010/10 A3010/10
Guarnizione 70 A3010/12 A3010/12 A3010/12 A3010/12 A3010/12 A3010/12
Attacco tubo  - modello vecchio 71 A3010/11 A3010/11 A3010/11 A3010/11 A3010/11 A3010/11
Porta flacone in metallo 72 A3011/21 A3011/21 A3011/21 A3011/21 A3011/21 A3011/21
Porta flacone inclinato - A3010/16 A3010/16 A3010/16 A3010/16 A3010/16 A3010/16
Porta flacone normale - A3011/21 A3011/21 A3011/21 A3011/21 A3011/21 A3011/21

Codice Dosaggio ml Regolazione ml

A3011/000f 0,025 - 0,3 0,025
A3011/05f 0,1 - 0,5 0,1
A3011/01f 0,1 - 1 0,05
A3010/f 0,3 - 2 0,1
A3011/f 0,5 - 5 0,5

A3011/13f 1 - 10 1
A3011/15 5 - 20 1
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A3009/85
A3009/50

A3009

A3021/01

00090

00085/1050

00085/1150

siringhe pipettatrici doppie socorex Cod. Prodotto

SIRINGA pipettatrice Socorex doppia.

modelli disponibili:

  » Capacità 0,3 ml. A3010/59

  » Capacità 0,5 ml. A3010/60

  » Capacità 1 ml. A3010/61

  » Capacità 2 ml. A3010/62

  » Capacità 5 ml. A3010/63

Ricambi e accessori:

  • Raccordo Socorex doppia 2 + 1 Ago A3010/67

  • Impugnatura Socorex doppia A3010/68

  • Maniglia Socorex doppia A3010/69

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe pipettatrici Cod. Prodotto

SIRINGA pipettatrice Ferromatic.

modelli disponibili:

  » Capacità 3 cc. A3009/50

  » Capacità 5 cc. A3009/85

 SIRINGA pipettatrice Unimatic capacità 1 cc. - in esaurimento A3009

 SIRINGA pipettatrice Philiphs FL capacità 1 cc. - non illustrata - in esaurimento A3008

SIRINGA pipettatrice Ultramatic capacità 5 cc.
Completamente in acciaio con vetro rinforzato - in esaurimento

A3021/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa automatica Cod. Prodotto

SIRINGA automatica Demaplast, in plastica, capacità 50 cc. 00090

Ricambi:

  • Cilindro ricambio da 50 cc. 00085/1050

  • Guarnizione ricambio 00085/1150

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3010/69

DA A3010/59
A A3010/65

A3010/68

A3010/67
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siringhe pipettatrici Cod. Prodotto

SIRINGA pipettatrice Poly-Matic.

modelli disponibili:

  » Capacità 0,5 ml. A2900

  » Capacità 1 ml. A2901

  » Capacità 2 ml. A2902

  » Capacità 5 ml. A2903

  » Capacità 10 ml. A2904

 Ricambi e accessori:

  • Vetro 0,5 ml. - non illustrato A2900/01

  • Vetro 1 ml. A2901/01

  • Vetro 2 ml. - non illustrato A2902/01

  • Vetro 5 ml. - non illustrato A2903/01

  • Vetro 10 ml. - non illustrato A2904/01

  • Set guarnizioni da 0.5 -10 ml. - non illustrato A2905

  • Porta flacone Poly-Matic A2906

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe pipettatrici ovi-jector Cod. Prodotto

SIRINGA Ovi-jector MK3, modello pescante da 1 a 5 ml. - in esaurimento A3130

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa metermatic Cod. Prodotto

SIRINGA Metermatic automatica.
Ideale per dosaggio ferro nei suini.
Dosaggio regolabile da 1 o 2 ml.
Modello porta flacone con attacco Luer.
Kit completo di valigetta, aghi e ricambi.
*articolo in promozione

A3020

Unità di vendita: Pezzo singolo

A2906

A2901/01

A2903

A2901

|162 siringhe | dosatori | accessori

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



siringhe pipettatrici attacco tubo anteriore Cod. Prodotto

SIRINGA pipettatrice Serena con attacco tubo anteriore. Cilindro in plastica.

modelli disponibili:

  » Capacità 1 cc. (S1T) A3097

  » Capacità 2 cc. (S2T) A3092

Ricambi:

  • Cilindro Serena 1 cc. (S1T) - non illustrato A3097/10

  • Set ricambi Serena 1 cc. (S1T) - non illustrato A3097/14

  • Cilindro Serena 2 cc. (S2T) - non illustrato A3092/10

  • Set ricambi Serena 2 cc. (S2T) - non illustrato A3092/14

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringhe pipettatrici serena porta flacone Cod. Prodotto

SIRINGA pipettatrice Serena con porta flacone posteriore.
Cilindro in plastica.

modelli disponibili:

  » Capacità 2 cc. (S2TPFR) A3082

  » Capacità 5 cc. (S5TPFR) A3083

Ricambi:

  • Cilindro Serena 2 cc. (S2TPFR) - non illustrato A3087/01

  • Set ricambi Serena da 2 cc. A3082/14

  • Cilindro Serena da 5 cc. - non illustrato A3083/10

  • Set ricambi Serena da 5 cc. A3083/14

  • Ghiera porta flacone grande A3087/11G

  • Ghiera porta flacone piccolo A3087/11P

SIRINGA pipettatrice Serena con porta flacone anteriore.
Capacità 2 cc. S2TPF, cilindro in plastica.

A3087

SIRINGA pipettatrice Serena con serbatoio fisso anteriore da 60 cc.
Cilindro in plastica.

modelli disponibili:

  » Capacità 1 cc. (S1TC60) A3093

  » Capacità 2 cc. (S2TC60) A3093/01

Ricambi:

  • Porta flacone per conversione A3093/05

  • Cilindro Serena 1 cc. (S1TC60) - non illustrato A3093/10

  • Set ricambi Serena 2 cc. (S2TC60) - non illustrato A3093/14

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3083

A3087/11G

A3087/11P
A3082/14
A3083/14

A3093
A3093/01

A3093/05

A3087

A3092
A3097
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siringa automatica vaiolo Cod. Prodotto

SIRINGA Serena per vaiolo (SV) automatica. A3098

Ricambi:

  • Cilindro ricambio SV - non illustrato A3098/10

  • Molla ricambio SV - non illustrata A3098/12

  • Set ricambi SV  completo di ago - non illustrato A3098/13

  • Pistone ricambio SV - non illustrato A3098/15

  • Puntale ricambio SV - non illustrato A3098/17

Unità di vendita: Pezzo singolo

prelevatore Cod. Prodotto

PRELEVATORE sterile per confezioni di prodotti iniettabili - prelievi multipli.
Consente di effettuare il prelievo direttamente con la siringa senza forare il 
tappo con l’ago, mantenendo inalterata la sterilità del prodotto.

A3016

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 100 pz.

A3095

A3096

siringhe pipettatrici attacco tubo posteriore Cod. Prodotto

SIRINGA pipettatrice Serena con attacco tubo posteriore.

modelli disponibili:

  » Capacità 5 cc. (S5T) cilindro in plastica A3095

  » Capacità 5 cc. (S5M) cilindro in metallo A3096

Ricambi:

  • Cilindro Serena 5 cc. (S5T) - non illustrato A3095/10

  • Set ricambi Serena 5 cc. (S5T) - non illustrato A3095/14

  • Set ricambi Serena 5 cc. (S5M) - non illustrato A3096/13

Unità di vendita: Pezzo singolo

Capacità Dosaggio ml Regolazione ml

1 0,1 - 1 0,1
2 0,2 - 2 0,1
5 0,5 - 5 0,1

indice di regolazione dosaggio serena
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prolunghe iniezioni Cod. Prodotto

PROLUNGA per iniezioni a distanza utilizzabile con tutte le siringhe automati-
che. Attacco Luer Lock. Facilita e velocizza il lavoro in totale sicurezza.

modelli disponibili:

  » Lunghezza 90 cm. A3012

  » Lunghezza 55 cm. - non illustrata A3012/0

  » Lunghezza 35 cm. A3012/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

iniettori Cod. Prodotto

INIETTORE a distanza per iniezioni. 
Ideale per iniezioni singole o di anestesia.

modelli disponibili:

  » Lunghezza 35 cm. A0157

  » Lunghezza 85 cm. A0157/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa cisti ovariche Cod. Prodotto

SIRINGA drenaggio cisti ovariche.
Realizzata per un facile e rapido svuotamento delle cisti.

A3099

Ricambi:

  • Puntale attacco ago con asta prolunga - non illustrato A3099/03

  • Impugnatura anteriore con attacco tubo - non illustrata A3099/04

  • Raccordo e attacco Luer Lock - non illustrato A3099/05

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa pipettatrice allungata Cod. Prodotto

SIRINGA Serena pipettatrice capacita cc. 5, allungata da 50 cm. 

modelli disponibili:

  » Attacco flacone dritto A3085

  » Attacco flacone inclinato 45° A3085/01

  » Attacco serbatoio 250 ml. inclinato 45° A3085/05

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3012

A3085/05

A3085/01

A3085

A3012/01

A0157

A0157/01
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siringhe automatiche allungate Cod. Prodotto

SIRINGA automatica Serena allungata.

modelli disponibili:

  » Mod. Jet 76
Dosaggio regolabile fino a 5 cc.
Caricamento a leva, iniettore a pistola. Lunghezza 100 cm.

A3170/00

  » Mod. Jet 80
Dosaggio regolabile fino a 15 cc.
Caricamento automatico a molla. Lunghezza 100 cm.

A3171

  » Mod. Jet 15
Dosaggio regolabile fino a 15 cc.
Caricamento automatico a molla. Lunghezza 100 cm.

A3172

  » Mod. Jet 50
Dosaggio regolabile fino a 50 cc.
Caricamento automatico con aspirazione e iniezione a pompa.

    » Lunghezza 50 cm. A3173/0

    » Lunghezza 100 cm. A3173/00

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa senza ago Cod. Prodotto

SIRINGA Serena Dermo senza ago per tubercolina e vaccinazioni.

modelli disponibili:

  » Dosaggio 0,1 ml. A3094

  » Dosaggio 0,2 ml. - modello per conigli A3094/02

  » Automatica - Dosaggio regolabile da 0,1 a 0,2 ml. pescante A3094/50

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa tubercolina hauptner Cod. Prodotto

SIRINGA TBC Hauptner con cilindro in vetro Perpendo. A3006

Ricambi:

  • Vetro ricambio Perpendo. A3006/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3171

A3173/00

A3173/0

A3094/50

A3094

A3094/02

A3006

A3006/01

A3170/00
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siringa tubercolina henke Cod. Prodotto

SIRINGA TBC Henke Ject con attacco LL.
Ideale per tubercolina e vaccinazioni. Dosaggio ⅛ ml.

A3005/01

Ricambi:

  • Vetro ricambio A3005/02

  • Guaina metallo A3005/03

  • Pomello ricambio A3005/04

  • Asta ricambio A3005/05

  • Congiunzione ricambio A3005/06

  • Pistone ricambio A3005/07

  • Dente avanzamento A3005/08

  • Attacco Luer Lock A3005/09

  • Set ricambi A3005/11

  • Molla cursore vite - non illustrato A3005/12

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3005/01

A3005/09

A3005/05

A3005/11

A3005/04

A3005/08
A3005/06

A3005/07

A3005/02

A3005/03

ricambi siringa tubercolina syntena hauptner
Ricambi Codice
Leva 2 A3005/50
Base per pollice 3 A3005/51
Vite lenticolare 4 A3005/52
Spingi pistone 5 A3005/53
Asta dentata 6 A3005/54
Manicotto per molla 7 A3005/55
Molla di pressione 8 A3005/56
Pomello di regolazione 9 A3005/57
Sfera frenante 10 A3005/58
Molla di pressione per sfera frenante 11 A3005/59
Involucro per sfera frenante 12 A3005/60
Vite cilindrica per leva pressione 13 A3005/61
Spingi asta 14 A3005/62
Perno articolazione 15 A3005/63
Dente avanzamento 16 A3005/64
Vite cilindrica per dente 17 A3005/65
Rondella di pressione 18 A3005/66
Molla di pressione 19 A3005/67
Vite lenticolare con perno 21 A3005/69
Pezzo collegamento per ago - non illustrato 23 A3005/70
Porta ago 25 A3005/71
Protezione per ago 26 A3005/72
Finale asta pistone 27 A3005/73
Perno filettato - non illustrato 28 A3005/74
Porta carpula 42 A3005/68
Asta pistone completa - non illustrato 45 A3005/75

A3005/50 (2)

A3007/51

A3005/68 (42)

A3005/51 (3)

6 14

2726

8

19

4 5 7

9

10 11

12 13

15 16

17 18

21 25

A3005/0 (completa)

A3007

A3007/0

siRinGA tUbeRCoLinA syntenA
Cod. Prodotto

SIRINGA TBC Syntena Hauptner 2016. A3005/0

AGO tubercolina Carpula RR.
conf. da 12 pz. - in esaurimento

A3007

AGO tubercolina Syntena.
Misura: 0,67x38 mm.
conf. da 6 pz - per modello fino a 2015

A3007/0

AGO tubercolina Syntena.
Misura: 0,6x5 mm.
cad. - per modello dal 2016

A3007/51
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siringa dermojet tbc Cod. Prodotto

SIRINGA TBC Dermojet senza ago, capacita 4 cc.
Dosaggio fisso 0,1 o 0,2 ml.
  » Attenzione: per l’ordine specificare il dosaggio desiderato

A3165

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringa dermo vaccijet Cod. Prodotto

SIRINGA Dermo Vaccijet senza ago, automatica, dosaggio fisso 0,1 o 0,2 ml.
» Attenzione: per l’ordine specificare il dosaggio desiderato

A3165/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

siringoni Cod. Prodotto

SIRINGONE plastica grande.

modelli disponibili:

  » Capacità 250 cc. - completo di cannula - in esaurimento A3161

  » Capacità 300 cc. - completo di cannula A0237

  » Capacità 400 cc. - completo di cannula A0238

  » Capacità 600 cc. - completo di cannula A0236

Ricambi:

  • Guarnizione per 250 cc. A3161/01

  • Guarnizione per 300 cc. A0237/02

  • Guarnizione per 400 cc. A0238/03

  • Guarnizione per 600 cc. - non illustrata A3163/01

  • Cannula ricambio per 250/300/400 cc. a filetto fine A0238/02

  • Cannula ricambio per 450 cc. - non illustrata A3161/02

  • Cannula ricambio per 600 cc. a filetto grosso - non illustrata A0236/02

  • Cannula metallo via orale con filetto A0259/F

  • Cannula metallo via orale con attacco LL A0259/L

  • Riduttore per 250/400/600 cc. A0237/01

  • Riduttore per 300/400 cc. A0238/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3161

A0237

A0238

A0236

A0259/L

A0238/02

A3161/01
A0237/02
A0238/03

A0237/01
A0238/01

A0259/F
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dosatori a serbatoio Cod. Prodotto

DOSATORE orale a pistola in plastica.

modelli disponibili:

  » Capacità 70 cc. A3162

  » Capacità 200 cc. A3163

  » Capacità 300 cc. - non illustrato A3163/03

Ricambi:

  • Cilindro ricambio 200 cc. - non illustrato A3163/02

  • Guarnizione ricambio 200 cc. - non illustrata A3163/01

  • Guarnizione ricambio 300 cc. - non illustrata A3163/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

dosatori pescanti Cod. Prodotto

DOSATORE in plastica pescante.

modelli disponibili:

  » Capacità 60 cc. A3164

  » Capacità 30 cc. A3164/0

  » Capacità 200 cc. - non illustrato A3164/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

DOSATORE
Con serbatoio da 5 lt. 
Dosaggio 30 cc. 
A spalla.

A3159

A3163

A3162

A3164/0

A3164

A3159
Ricambi       Codice
Molla valvola 1 A3159/01
Valvola 2 A3159/02
Guarnizione valvola 3 A3159/03
Guarnizione pistone 4 A3159/04
Pistone metallo 5 A3159/05
Guarnizione OR 6 A3159/06
Guarnizione per vetro 7 A3159/07
Manico fisso 8 A3159/08
Asta tubo 9 A3159/09
Leva spinta 10 A3159/10
Spina ferma asta 11 A3159/11
Tubo metallo o cannula 12 A3159/12
Raccordo cannula 13 A3159/13
Fondello 14 A3159/14
Guarnizione gomma 15 A3159/15
Guaina metallo 16 A3159/16
Molla ritorno 17 A3159/17
Vetro 18 A3159/18
Molla per tubo 19 A3159/19
Tubo pescante 20 A3159/20
Vite manico 21 A3159/21
Vite dosaggio 22 A3159/22
Tappo pescante 23 A3159/23
Valvola pescante 24 A3159/24
Serbatoio da 5 lt. 25 A3159/25
Cinghia a tracolla 26 A3159/26
Attacco LL 27 A3159/27
Porta attacco LL 28 A3159/28
Guarnizione 29 A3159/29

12
13 6 1 2 3 14 15 16

27 2829 3

4 5 6

1

2

3

7

18

8
9 

11 

20 

19 10 
17 

22 
21 

23 
20 

24 

25 

26 

dosatore con serbatoio e siringa pescante
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deflussore grossi animali Cod. Prodotto

DEFLUSSORE grossi animali.
Due vie.
Tubo spiralato.
Punto di infusione sulla linea con attacco LL.
Regolatore di flusso.

A3401/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

deflussore ago in metallo Cod. Prodotto

DEFLUSSORE ago in metallo pescante.
Attacco LL/C2 per grossi animali.

A1138/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

deflussori uro set Cod. Prodotto

DEFLUSSORE Uro Set per grossi animali.

modelli disponibili:

  » Singola via di attacco LL A1138/05

  » Doppia via, tubo Maxi, attacco LL A1138/06

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo 50 pz.

A3401/01

A1138/20

A1138/05

A1138/06

deflussori a cappuccio Cod. Prodotto

DEFLUSSORE a cappuccio.
Attacco Luer Lock. tubo da 1,3 mt. 
Completo di regolatore di flusso e ago in acciaio inox riutilizzabile (14G).

modelli disponibili: 

  » In silicone (cappuccio e tubo) A1137/05

  » In lattice naturale (cappuccio e tubo) A1137/21

Unità di vendita: Pezzo singolo
A1137/21 A1137/05
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deflussori roller Cod. Prodotto

DEFLUSSORE Roller attacco Luer.
Set completo con tubo da 1,4 mt. ca. camera maggiorata, singola via.

modelli disponibili:

  » Con filtro A1138/01

  » Senza filtro A1138/03

Unità di vendita: Pezzo singolo - buste complete da 25 pz.

deflussore roller Cod. Prodotto

DEFLUSSORE Roller a doppia via, con filtro, attacco LL.
Camera maggiorata, regolatore.

A1138/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

deflussore grossi animali Cod. Prodotto

DEFLUSSORE grossi animali standard.
Attacco LL.

A1138

Unità di vendita: Pezzo singolo

deflussore grossi animali Cod. Prodotto

DEFLUSSORE per sangue.
Camera con filtro.

A1138/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1138/01

A1138/03
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tubi sanitari Cod. Prodotto

TUBO lattice Ø 3 mm. x 7 mt. A3026

TUBO silicone Ø 3 mm. x 6 mt. A3026/01

TUBO silicone Ø 6 mm. x 9 mt. A3026/06

Unità di vendita: al metro

prolunghe deflussori Cod. Prodotto

PROLUNGA estensione a una via.
Lunghezza 75 cm. Ø interno 2,5 cm.

A1137/10

PROLUNGA estensione con regolatore di flusso (da 5 a 250 ml/h).
Con punto infusore. Lunghezza 30 cm.

A1137/25

Unità di vendita: Pezzo singolo

parti staccate siringhe/dosatori/deflussori Cod. Prodotto

ATTACCO Luer Lock maschio per tutte le siringhe. A0247

ATTACCO Cono 2 maschio per tutte le siringhe. A0248

ATTACCO Luer Lock innesto tubo. A0350

ATTACCO congiunzione tubo per tubo. A0352

ATTACCO Cono 2 innesto tubo. A0355

ATTACCO Luer Lock per tubo. A0361

ATTACCO Cono 2 ago innesto tubo. A0361/01

AGO pescante.

modelli disponibili:

  » Doppio per flacone A3024

  » Socorex lungo 5-1-2-5-10 ml. A3024/01

  » Per siringhe automatiche A3024/02

CANNULA in metallo per via orale.

modelli disponibili:

  » Attacco Luer Lock A0259/L

  » Attacco a filetto - in esaurimento A0259/F

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0247

A1137/10

A1137/25

A0248

A0350

A0352

A0355

A0361/01

A0324

A0324/01

A3024/02

A0259/L
A0259/F

A0361
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cutimetri Cod. Prodotto

CUTIMETRO professionale con impugnatura normale. A0159/10

CUTIMETRO originale Hauptner.

modelli disponibili:

  » Analogico h33869

  » Digitale h89500/110

Unità di vendita: Pezzo singolo

olio siringhe Cod. Prodotto

OLIO silicone per siringhe in flacone da 10 ml. A3000/23

Unità di vendita: Pezzo singolo

cerbottana anestesia Cod. Prodotto

CERBOTTANA anestesia lancia siringhe.
Completa di tutti gli accessori: 
- 2 siringhe da 2 ml. - 3 siringhe da 3 ml.
- 1 gas 65 ml. - 3 aghi da 35 mm. - 2 aghi da 25 mm. - 2 stabilizzatori
- 1 ago di prova - 4 aghi monouso 19Gx1

A0158

Ricambi e accessori:

  • Siringa cerbottana da 1 ml. A0158/0101

  • Siringa cerbottana da 2 ml. A0158/0102

  • Siringa cerbottana da 3 ml. A0158/0103

  • Siringa cerbottana da 5 ml. A0158/0105

  • Stabilizzatore in lana A0158/02

  • Ago per siringa cerbottana corto A0158/03

  • Ago per siringa cerbottana lungo A0158/04

  • Gas remover e sblocca pistone A0158/06

  • Gas bombola 200 ml. - non illustrato Pv210096

» Attenzione: informiamo la clientela che i fucili e le pistole per anestesia possono essere venduti esclusivamente in armeria

   a titolari di regolare porto d’armi. in caso di esigenza saremo lieti di mettervi in contatto con l’armeria oRizzonti s.r.l.

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0158
completa

A0159/10

h89500/110
h33869

A0158/02

A0158/06

A0158/03

A0158/04

A0158/0101

A0158/0102

A0158/0103

A0158/0105
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aghi inoxflex

AGO INOXFLEX attacco Luer Lock con cannula in acciaio inox rinforzato.
Taglio a punta, indolore. Produzione 100% Made in Italy - tutti gli aghi sono rintracciabili e rinforzati

attenzione: "e." identifica le misure in esaurimento

Unità di vendita: box da 12 pz. - imballo completo da 12 box
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Ago inoxFLex Cod. prodotto Ago inoxFLex Cod. prodotto Ago inoxFLex Cod. prodotto

AGO Luer Lock 80/5 - e. A1999 AGO Luer Lock 160/170x10 A2006/10 AGO Luer Lock 240/250x10 A2014/10
AGO Luer Lock 80/90x10 A2000/10 AGO Luer Lock 160/170x15 A2006/15 AGO Luer Lock 240/250x15 A2014/15
AGO Luer Lock 80/90x15 A2000/15 AGO Luer Lock 160/170x20 A2006/20 AGO Luer Lock 240/250x20 A2014/20
AGO Luer Lock 80/90x20 A2000/20 AGO Luer Lock 160/170x25 A2006/25 AGO Luer Lock 240/250x25 A2014/25
AGO Luer Lock 80/90x25 A2000/25 AGO Luer Lock 160/170x30 A2006/30 AGO Luer Lock 240/250x30 A2014/30
AGO Luer Lock 80/90x30 - e. A2000/30 AGO Luer Lock 160/170x35 A2006/35 AGO Luer Lock 240/250x35 A2014/35

AGO Luer Lock 160/170x40 A2006/40 AGO Luer Lock 240/250x40 A2014/40
AGO Luer Lock 160/170x45 - e. A2006/45
AGO Luer Lock 160/170x50 - e. A2006/50

AGO Luer Lock 100/110x10 A2001/10 AGO Luer Lock 180/190x10 A2008/10 AGO Luer Lock 260/270x10 A2016/10
AGO Luer Lock 100/110x15 A2001/15 AGO Luer Lock 180/190x15 A2008/15 AGO Luer Lock 260/270x15 A2016/15
AGO Luer Lock 100/110x20 A2001/20 AGO Luer Lock 180/190x20 A2008/20 AGO Luer Lock 260/270x20 A2016/20
AGO Luer Lock 100/110x25 A2001/25 AGO Luer Lock 180/190x25 A2008/25 AGO Luer Lock 260/270x25 A2016/25
AGO Luer Lock 100/110x30 A2001/30 AGO Luer Lock 180/190x30 A2008/30 AGO Luer Lock 260/270x30 A2016/30
AGO Luer Lock 100/110x35 - e. A2001/35 AGO Luer Lock 180/190x35 A2008/35 AGO Luer Lock 260/270x40 A2016/40
AGO Luer Lock 100/110x40 - e. A2001/40 AGO Luer Lock 180/190x40 A2008/40 AGO Luer Lock 260/270x50 A2016/50
AGO Luer Lock 100/110x50 - e. A2001/50

AGO Luer Lock 120/130x10 A2002/10 AGO Luer Lock 200/210x10 A2010/10 AGO Luer Lock 280/290x15 A2018/15
AGO Luer Lock 120/130x15 A2002/15 AGO Luer Lock 200/210x15 A2010/15 AGO Luer Lock 280/290x20 A2018/20
AGO Luer Lock 120/130x20 A2002/20 AGO Luer Lock 200/210x20 A2010/20 AGO Luer Lock 280/290x25 A2018/25
AGO Luer Lock 120/130x25 A2002/25 AGO Luer Lock 200/210x25 A2010/25 AGO Luer Lock 280/290x30 A2018/30
AGO Luer Lock 120/130x30 A2002/30 AGO Luer Lock 200/210x30 A2010/30 AGO Luer Lock 280/290x35 A2018/35
AGO Luer Lock 120/130x35 A2002/35 AGO Luer Lock 200/210x35 A2010/35 AGO Luer Lock 280/290x40 A2018/40
AGO Luer Lock 120/130x50 - e. A2002/50 AGO Luer Lock 200/210x40 A2010/40 AGO Luer Lock 280/290x50 A2018/50

AGO Luer Lock 200/210x50 - e. A2010/50

AGO Luer Lock 140/150x10 A2004/10 AGO Luer Lock 220/230x10 A2012/10 AGO Luer Lock 300/10 - e. A2020/10
AGO Luer Lock 140/150x15 A2004/15 AGO Luer Lock 220/230x15 A2012/15 AGO Luer Lock 300/15 - e. A2020/15
AGO Luer Lock 140/150x20 A2004/20 AGO Luer Lock 220/230x20 A2012/20 AGO Luer Lock 300/20 A2020/20
AGO Luer Lock 140/150x25 A2004/25 AGO Luer Lock 220/230x25 A2012/25 AGO Luer Lock 300/25 A2020/25
AGO Luer Lock 140/150x30 A2004/30 AGO Luer Lock 220/230x30 A2012/30 AGO Luer Lock 300/30 A2020/30
AGO Luer Lock 140/150x35 A2004/35 AGO Luer Lock 220/230x35 A2012/35 AGO Luer Lock 300/35 A2020/35
AGO Luer Lock 140/150x40 - e. A2004/40 AGO Luer Lock 220/230x40 A2012/40 AGO Luer Lock 300/40 A2020/40
AGO Luer Lock 140/150x50 - e. A2004/50 AGO Luer Lock 220/230x50 A2012/50 AGO Luer Lock 300/50 - e. A2020/50

AGO Cono 2 120/150 - e. A2052/10 AGO Cono 2 160/210 - e. A2056/10 AGO Cono 2 220/300 - e. A2062/10



aghi henke hsw

AGO Henke HSW in acciaio nichelato, cromato, attacco Luer Lock

Unità di vendita: Dozzina

aghi professional

AGO Professional alta resistenza e lunga durata.
Made in Italy. Cannule rintracciabili.

Unità di vendita: box da 12 pz. imballo completo da 12 box
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Aghi PRoFessionAL Cod. prodotto Aghi PRoFessionAL Cod. prodotto Aghi PRoFessionAL Cod. prodotto

AGO Prof. LL/C2 100/110X10 A2300/10 AGO Prof. LL/C2 180/190X40 A2380/40 AGO Prof. LL/C2 240/250X50 A2440/50
AGO Prof. LL/C2 100/110X15 A2300/15 AGO Prof. LL/C2 180/190X45 A2380/45 AGO Prof. LL/C2 260/270X10 A2460/10
AGO Prof. LL/C2 100/110X20 A2300/20 AGO Prof. LL/C2 180/190X50 A2380/50 AGO Prof. LL/C2 260/270X15 A2460/15
AGO Prof. LL/C2 100/110X25 A2300/25 AGO Prof. LL/C2 200/210X10 A2400/10 AGO Prof. LL/C2 260/270X20 A2460/20
AGO Prof. LL/C2 120/130X10 A2320/10 AGO Prof. LL/C2 200/210X15 A2400/15 AGO Prof. LL/C2 260/270X25 A2460/25
AGO Prof. LL/C2 120/130X15 A2320/15 AGO Prof. LL/C2 200/210X20 A2400/20 AGO Prof. LL/C2 260/270X30 A2460/30
AGO Prof. LL/C2 120/130X20 A2320/20 AGO Prof. LL/C2 200/210X25 A2400/25 AGO Prof. LL/C2 260/270X35 A2460/35
AGO Prof. LL/C2 120/130X25 A2320/25 AGO Prof. LL/C2 200/210X30 A2400/30 AGO Prof. LL/C2 260/270X40 A2460/40
AGO Prof. LL/C2 120/130X30 A2320/30 AGO Prof. LL/C2 200/210X35 A2400/35 AGO Prof. LL/C2 260/270X45 A2460/45
AGO Prof. LL/C2 140/150X10 A2340/10 AGO Prof. LL/C2 200/210X40 A2400/40 AGO Prof. LL/C2 260/270X50 A2460/50
AGO Prof. LL/C2 140/150X15 A2340/15 AGO Prof. LL/C2 200/210X45 A2400/45 AGO Prof. LL/C2 280/290X10 A2480/10
AGO Prof. LL/C2 140/150X20 A2340/20 AGO Prof. LL/C2 200/210X50 A2400/50 AGO Prof. LL/C2 280/290X15 A2480/15
AGO Prof. LL/C2 140/150X25 A2340/25 AGO Prof. LL/C2 220/230X10 A2420/10 AGO Prof. LL/C2 280/290X20 A2480/20
AGO Prof. LL/C2 140/150X30 A2340/30 AGO Prof. LL/C2 220/230X15 A2420/15 AGO Prof. LL/C2 280/290X25 A2480/25
AGO Prof. LL/C2 160/170X10 A2360/10 AGO Prof. LL/C2 220/230X20 A2420/20 AGO Prof. LL/C2 280/290X30 A2480/30
AGO Prof. LL/C2 160/170X15 A2360/15 AGO Prof. LL/C2 220/230X25 A2420/25 AGO Prof. LL/C2 280/290X35 A2480/35
AGO Prof. LL/C2 160/170X20 A2360/20 AGO Prof. LL/C2 220/230X30 A2420/30 AGO Prof. LL/C2 280/290X40 A2480/40
AGO Prof. LL/C2 160/170X25 A2360/25 AGO Prof. LL/C2 220/230X35 A2420/35 AGO Prof. LL/C2 280/290X45 A2480/45
AGO Prof. LL/C2 160/170X30 A2360/30 AGO Prof. LL/C2 220/230X40 A2420/40 AGO Prof. LL/C2 280/290X50 A2480/50
AGO Prof. LL/C2 160/170X35 A2360/35 AGO Prof. LL/C2 220/230X45 A2420/45 AGO Prof. LL/C2 300X10 A2500/10
AGO Prof. LL/C2 160/170X40 A2360/40 AGO Prof. LL/C2 220/230X50 A2420/50 AGO Prof. LL/C2 300X15 A2500/15
AGO Prof. LL/C2 160/170X45 A2360/45 AGO Prof. LL/C2 240/250X10 A2440/10 AGO Prof. LL/C2 300X20 A2500/20
AGO Prof. LL/C2 160/170X50 A2360/50 AGO Prof. LL/C2 240/250X15 A2440/15 AGO Prof. LL/C2 300X25 A2500/25
AGO Prof. LL/C2 180/190X10 A2380/10 AGO Prof. LL/C2 240/250X20 A2440/20 AGO Prof. LL/C2 300X30 A2500/30
AGO Prof. LL/C2 180/190X15 A2380/15 AGO Prof. LL/C2 240/250X25 A2440/25 AGO Prof. LL/C2 300X35 A2500/35
AGO Prof. LL/C2 180/190X20 A2380/20 AGO Prof. LL/C2 240/250X30 A2440/30 AGO Prof. LL/C2 300X40 A2500/40
AGO Prof. LL/C2 180/190X25 A2380/25 AGO Prof. LL/C2 240/250X35 A2440/35 AGO Prof. LL/C2 300X45 A2500/45
AGO Prof. LL/C2 180/190X30 A2380/30 AGO Prof. LL/C2 240/250X40 A2440/40 AGO Prof. LL/C2 300X50 A2500/50
AGO Prof. LL/C2 180/190X35 A2380/35 AGO Prof. LL/C2 240/250X45 A2440/45 esPositoRe AGhi A2299

mm Cod. prodotto mm Cod. prodotto mm Cod. prodotto

0,8X5 A2590/05 1,6X10 A2630/10 2,0X50 A2650/50
0,8X10 A2590/10 1,6X15 A2630/15 2,2X20 A2660/20
0,8X25 A2590/25 1,6X20 A2630/20 2,2X25 A2660/25
0,9X10 A2595/10 1,6X25 A2630/25 2,2X30 A2660/30
1,0X10 A2600/10 1,6X30 A2630/30 2,2X35 A2660/35
1,0X15 A2600/15 1,6X35 A2630/35 2,4X35 A2670/35
1,0X20 A2600/20 1,8X15 A2640/15
1,0X25 A2600/25 1,8X20 A2640/20
1,2X10 A2610/10 1,8X25 A2640/25
1,2X15 A2610/15 1,8X30 A2640/30
1,2X20 A2610/20 1,8X35 A2640/35
1,2X25 A2610/25 2,0X15 A2650/15
1,4X10 A2620/10 2,0X20 A2650/20
1,4X15 A2620/15 2,0X25 A2650/25
1,4X20 A2620/20 2,0X30 A2650/30
1,4X25 A2620/25 2,0X35 A2650/35
1,4X35 A2620/35 2,0X40 A2650/40



aghi con attacco in alluminio profimonousa

AGO ProfimonoUSA con attacco in alluminio.
Ipodermico, ideale per utilizzo veterinario nell'allevamento degli animali da reddito.
Rinforzato. Attacco Luer Lock.  Monouso e sterile in capsula sigillata singola.

misura modo bovino CAvALLo sUino ovino CAPRA PoLLo
PiCCoLi
AnimALi

14x1” sC * * * * *
14x1 ½” im * * * * *
14x2” im * * * * *
16x2 ½ sC * * * * *
16x1” im * * * * *
16x1 ½” im * * * * *
18x¾” sC * * * * *

im * *
18x1” im * * * * *
18x1 ½” im * * * * *
20x ½” sC * * * * *

im *
20x¾” sC * * * * * *

im * *
20x1” im * * * *
20x1 ½” im * * * * *

im= intramuscolo   sc= sottocute

Descrizione Gauge Ø x lunghezza mm Colore Cod. Prodotto

AGO ProfimonoUSA 14G x 1 2,00x25 Marrone A3014/30

AGO ProfimonoUSA 14G x 1 ½ 2,00x40 Marrone A3014/31

AGO ProfimonoUSA 14G x 2 2,00x50 Grigio A3014/32

AGO ProfimonoUSA 15G x1 ½ 1,80x40 Grigio A3014/33

AGO ProfimonoUSA 16G x 1 1,60x25 Grigio A3014/34

AGO ProfimonoUSA 16G x 1 ½ 1,60x40 Grigio A3014/35

AGO ProfimonoUSA 16G x ¾ 1,60x20 Grigio A3014/36

AGO ProfimonoUSA 18G x 1 1,20x25 Verde A3014/37

AGO ProfimonoUSA 18G x 1 ½ 1,20x40 Verde A3014/38

AGO ProfimonoUSA 18G x ⅝ 1,20x15 Verde A3014/39

nUovi

CoRPo in metALLo

RinFoRzAti

RintRACCiAbiLi

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

Ago Monovete con affilatura atraumatica.
Pareti della cannula rinforzata in acciaio inox per lunga durata.
Sterile. Produzione 100% Made in Italy.

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

aghi spinali

AGO spinale Artsana Quincke originale.
Con punta atraumatica per garantire l'immediata chiusura del punto di iniezione e ridurre la 
perdita di LCR (liquido cefalo rachidiano).
Sterile, monouso, apirogeno, atossico.
Attacco LL trasparente a conformazione anatomica. Completo di mandrino.

Unità di vendita: Confezione da 30 pz.- imballo completo da 20 conf.

Gauge mm Colore Cod. Prodotto

14G x 1 ½ 200x38 verde A3019/06
15G x ⅝ 180x15 bianco A3019/07

15G x 1 ¼ 180x30 bianco A3019/10
15G x1 ½ 180x38 bianco A3019/12
16G x ½ 160x10 bianco A3019/13

16G x 1 ¼ 160x30 bianco A3019/16
16G x 1 ½ 160x38 bianco A3019/18

17G x 1 140x25 bianco A3019/22
17G x 1 ½ 140x38 bianco A3019/26

misura mm. Colore Cod. Prodotto

18Gx3 1.20x75 Rosa A3146/1870
18Gx3.5 1.20x90 Rosa A3146/18
19Gx3.5 1.10x90 Crema A3146/19
20Gx3 0.90x75 Giallo A3146/2070

20Gx3.5 0.90x90 Giallo A3146/20
21Gx3.5 0.80x90 verde A3146/21
22Gx1.5 0.70x40 nero A3146/2238
22Gx3 0.70x75 nero A3146/2270

22Gx3.5 0.70x90 nero A3146/22
23Gx3 0.60x75 blu chiaro A3146/2370

23Gx3.5 0.60x90 blu chiaro A3146/23
25Gx3 0.50x75 Arancio A3146/2570

25Gx3.5 0.50x90 Arancio A3146/25

nUovi

CoRPo in PLAstiCA

RintRACCiAbiLi

DA A3146/18
A A3146/25
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aghi monouso artsana

AGO monouso Artsana originale.
Ipodermico, sterile in blister singolo. 
Parete ultrasottile e trattamento anti-attrito.
Triplice affilatura e trattamento anti-coring.

Unità di vendita: Confezione da 100 pz. - imballo completo da 40 conf.

aghi monouso terumo Cod. Prodotto

AGO monouso Terumo-Agani originale.

misure disponibili:

  » 18Gx1 ½ A3015/18

  » 19Gx1 ½ A3015/19

  » 20Gx1 ½ A3015/20

  » 21Gx1 ½ A3015/21

  » 22Gx1 ½ A3015/22

  » 23Gx1 ¼ A3015/23

  » 24Gx1 A3015/24

» Attenzione: il modello neolus sarà disponibile fino ad esaurimento scorte al termine delle quali verrà automaticamente 

  sostituito dal modello agani di cui terumo garantisce la medesima qualità e specifiche. 

  i codici prodotto non subiranno variazioni.

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

         Gauge mm. Colore Cod. Prodotto

18x1 ½ 1,20x40 Rosa A3014/040
19x1 1,10x25 Crema A3014/0025
19x1 ½ 1,10x40 Crema A3014/0040
20x1 0,90x25 Giallo A3014/0125
20x1 ½ 0,90x40 Giallo A3014/0140
21x1 0,80x25 verde A3014/0225
21x1 ½ 0,80x40 verde A3014/0240
22x1 ¼ 0,70x32 nero A3014/0332
22x1 ½ 0,70x40 nero A3014/0340
23x1 0,60x25 blu chiaro A3014/0425
23x1 ¼ 0,60x32 blu chiaro A3014/0432
25x⅝ 0,50x16 Arancio A3014/0616
26x½ 0,45x13 nocciola A3014/0713
27x½ 0,40x13 Grigio A3014/0813
27 0,40x40 mesoterapia A3015/03
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aghi cannula terumo Cod. Prodotto

AGO cannula Terumo originale.

misure disponibili:

  » 14Gx2 ½ - flusso 325 ml/min - colore Arancio A3145/0014

  » 16Gx2 - flusso 208 ml/min - colore Grigio A3145/0016

  » 18Gx2 - flusso 95 ml/min - colore Verde A3145/0018

  » 18Gx1 ¼ - flusso 95 ml/min - colore Verde A3145/0019

  » 20Gx2 - flusso 53 ml/min - colore Rosa A3145/0020

  » 20Gx1 ¼ - flusso 53 ml/min - colore Rosa A3145/0021

  » 22Gx1 - flusso 37 ml/min - colore Blu A3145/0022

  » 24Gx1 ¾ - flusso 18 ml/min - colore Giallo A3145/0024

Unità di vendita: Pezzo singolo in confezione da 50 pz.

aghi cannula artsana

AGO cannula Venipic 1, monovia.
Sterile e monouso in blister singolo. Luer Lock. Affilatura tipo Back Bevel. 
Catetere radiopaco in FEP con rastrematura a doppia conicità.

Unità di vendita: Pezzo singolo in confezione da 50 o 100 pz.

aghi cannula artsana

AGO cannula Venopic 2, doppia via.
Sterile e monouso. In blister singolo. Luer Lock. Affilatura tipo Back Bevel. 
Catetere radiopaco con rastrematura a doppia conicità.

Unità di vendita: Pezzo singolo in confezione da 50 o 100 pz.

           Gauge Flusso ml/min Colore Cod. Prodotto

14Gx45 305 Arancio A3145/0214
16Gx45 200 Grigio A3145/0216
18Gx45 95 verde A3145/0218
20Gx45 65 Rosa A3145/0220
22Gx25 36 blu A3145/0222
24Gx19 29 Giallo A3145/0224

           Gauge Flusso ml/min Cod. Prodotto Colore

14Gx45 290 A3145/0414 Arancio
16Gx45 225 A3145/0416 Grigio
18Gx45 96 A3145/0418 verde
20Gx32 59 A3145/0420 Rosa
22Gx25 42 A3145/0422 blu
24Gx19 29 A3145/0424 Giallo

22G
24G

20G 14G 16G 18G
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ago oftalmico Cod. Prodotto

AGO oftalmico.

modelli disponibili:

  » Curvo punta oliva 0.60 x 33 mm. LL - non illustrato j121074

  » Curvo punta oliva 0.60 x 33 mm. LL Langs j121090

  » Dritto 0.60 x 30 mm. LL Langs - non illustrato j121072

Unità di vendita: Pezzo singolo

aghi salasso Cod. Prodotto

AGO salasso a perfusione.

modelli disponibili:

  » Misura 8x160 mm. attacco oliva A0117

  » Misura 5x85 mm. attacco tubo - non illustrato A0118

  » Misura 6x90 mm. attacco oliva - non illustrato A0118/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1999

A0117

aghi farfalla microperfusiore

AGO a farfalla micro Artsana perfusiore.
Monouso, con tubo e attacco LL.

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 100 pz.

aghi per tubercolina e vaccinazioni Cod. Prodotto

AGO INOXFLEX misura 0.80x5 mm. per tubercolina e vaccini. - in esaurimento A1999

AGO tubercolina Carpula. - non illustrato - in esaurimento A3007

AGO tubercolina Muto Luer Lock, misura 0.60x5 mm. - cad. - non illustrato A3007/02

AGO tubercolina Hauptner Goetze misura 1.20x6 mm. - non illustrato h33863

AGO tubercolina rinforzato Luer Lock, misura 0.80x3 mm. - non illustrato A3007/30

Unità di vendita: Dozzina - se non indicato diversamente

Gauge mm. Colore Cod. Prodotto

19x¾ 1,10x20 Avorio A3144/01
20x¾ 0,90x20 Giallo A3144/02
21x¾ 0,80x20 verde A3144/03
22x¾ 0,70x20 nero A3144/04
23x¾ 0,60x20 Azzurro A3144/05
25x¾ 0,50x20 Arancio A3144/07

j121090



Gb450077

Gb472040

Gb450201

Gb800110

aghi prelievo sottovuoto Cod. Prodotto

AGO Vacuette Visio Plus per prelievo sottovuoto con pre-camera da 12 μl. 
Con filtro per verifica del corretto inserimento in vena.

modelli disponibili:

  » Singolo   18Gx1 ½   (1.1x38 mm.) colore Rosa - non illustrato Gb450069

  » Multiplo   18Gx1 ½   (1.1x38 mm.) colore Rosa - non illustrato Gb450048

  » Multiplo   20Gx1 ½   (0.9x38 mm.) colore Giallo Gb450077

Unità di vendita: Confezione da 100 pz. - imballo completo da 20 conf. 

sistemi trasporto Cod. Prodotto

BOX trasporto per 12 Vacuette, mod. Vacuette Transport Container (VTC). Gb800110

BOX trasporto per 40 Vacuette, mod. Vacuette Transport Box (VTB). Gb472040

BORSA trasporto per VTC isotermica. - non illustrata Gb472022

BORSA trasporto per VTB isotermica. - non illustrata Gb472020

*l'uso congiunto di box e borsa garantisce un trasporto a norma di legge (approvati adr/rid)

Unità di vendita: Pezzo singolo

porta provetta Cod. Prodotto

PORTA provetta Vacuette Standard Holder.
Realizzata in polipropilene. Compatibile con aghi Vacuette monouso.

Gb450201

Unità di vendita: Confezione da 10 pz. - imballo completo da 120 conf. 

provette sottovuoto greiner

VACUETTE Greiner per prelievi sottovuoto.
In plastica e dotate di vuoto precalibrato per un esatto volume di riempimento.
Provviste di cappucci di sicurezza a pressione con codice colore identificativo. 
Totalmente latex-free.

Unità di vendita: Confezione da 50 pz. - imballo completo da 24 conf. 

vol. Additivo Aspirazione tappo Analisi Cod. prodotto

3 ml edta k3 3 ml viola ematologia Gb454217

3.5 ml
attiv. coagulazione

+ gel separatore
3,5 ml Rosso sierologia Gb454225

3.5 ml sodio citrato 3.8% 3,15 ml Azzurro Coagulazione Gb454392

4 ml edta k3 4 ml viola ematologia Gb454021

4 ml litio eparina 4 ml verde Plasma Gb454029

4 ml attiv. coagulazione 4 ml Rosso sierologia Gb454204

5 ml attiv. coagulazione

+ gel separatore
5 ml Rosso sierologia Gb456073

9 ml senza additivo 9 ml bianco Urine Gb455001

9 ml attiv. coagulazione

+ gel separatore
9 ml Rosso sierologia Gb455010

9 ml edta k3 9 ml viola ematologia Gb455036

9 ml sodio eparina 9 ml verde Plasma Gb455051

9 ml litio eparina 9 ml verde Plasma Gb455084

9 ml attiv. coagulazione 9 ml Rosso sierologia Gb455092
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porta provetta Cod. Prodotto

PORTA Provetta per Venosafe Terumo. A3349/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

prelevatore Cod. Prodotto

PRELEVATORE sterile per confezioni di prodotti iniettabili - prelievi multipli.
Consente di effettuare il prelievo direttamente con la siringa senza forare il 
tappo con l’ago, mantenendo inalterata la sterilità del prodotto.

A3016

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 100 pz.

capillari Cod. Prodotto

CAPILLARI tubo con eparina.
Dimensioni: 75x1,25 mm

A3326

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

porta provetta quick fit Cod. Prodotto

ADATTATORE Luer per modello Quick Fit per aghi Venoject. - conf. da 100 pz. A3349/04

PORTA PROVETTA monouso Quick Fit per adattatore. - cad. A3349/05

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

A3349/04

A3349/05
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tampone Cod. Prodotto

TAMPONE in cotone, stelo in legno.
Lunghezza 15 cm.
Non sterile.

A3548/02

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

sacche sangue Cod. Prodotto

SACCA per trasfusione e raccolta del sangue.
Sterile e additivata con anti-coagulante CPDA-1.

modelli disponibili:

  » Capacità 450 ml. A3347

  » Capacità 250 ml. A3347/1

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

tamponi sterili Cod. Prodotto

TAMPONE in cotone, stelo in provetta. Misura 16x150 mm. Sterile. A3548/01

TAMPONE in cotone, stelo in legno. Misura 150 mm.
Confezionato singolarmente. Sterile.

A3548/03

TAMPONE sterile con terreno di cultura.

 misure disponibili:

 » Amies - 12x150 mm. - uso rettale A3549

 » Stuart - 12x150 mm. - uso vaginale A3549/01

TAMPONE sterile con carbone.

 misure disponibili:

 » Amies - 12x150 mm.- uso rettale A3549/02

 » Stuart  - 12x150 mm.- uso vaginale A3549/03

Unità di vendita: Pezzo singolo 

A3548/01 A3348/03

A3549
A3549/01

A3549/02
A3549/03
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piastre petri Cod. Prodotto

PIASTRE Petri. - in esaurimento

modelli disponibili:

  » Ø 55 - conf. da 10 pz. A3546

  » Ø 90, 4 settori - conf. da 20 pz. A3546/01

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

puntali pipette Cod. Prodotto

PUNTALI per pipette sterili, tipo Eppendorf.

modelli disponibili:

  » Gialli, sterili - conf. da 5 pz. A3541

  » Gialli - conf. da 1000 pz. A3541/01

  » Blu - conf. da 1000 pz. A3541/02

  » Neutri - conf. da 1000 pz. A3541/03

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

pipette pasteur Cod. Prodotto

PIPETTE Pasteur in polietilene.

modelli disponibili:

  » 3 ml. graduata  - conf. da 500 pz. A3329/11

  » 3 ml. sterile  - conf. da 5 pz. A3329/12

  » 1 ml.  - conf. da 500 pz. A3329/13

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

*attenzione! immagine indicativa

da A3541
a A3541/03

A3329/11

A3329/12
A3329/13

sacchetti campioni Cod. Prodotto

SACCHETTO per trasporto campioni, in polietilene.
Misura: 160x230 mm.

A3545/15

Unità di vendita: Pezzo singolo
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provette cilindriche Cod. Prodotto

PROVETTE cilindriche da 20 ml. monouso.
Tappo etichetta 16x150 mm. in polistirolo.

A3542

PROVETTE cilindriche da 12 ml. monouso.
Tappo etichetta 17x105 mm. + pozzetto in polistirolo.

A3542/03

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 1000 pz.

provette Cod. Prodotto

PROVETTE cilindriche da 10 ml. monouso. Tappo etichetta 16x100 mm.
In polipropilene. - conf. da 250 pz. - imballo completo da 3000 pz.

A3542/05

PROVETTE cilindriche da 10 ml. monouso. Tappo etichetta 16x100 mm.
In polistirolo. - conf. da 250 pz. - imballo completo da 2500 pz.

A3543/05

PROVETTE cilindriche da 10 ml. Sterile, monouso. Tappo etichetta 16x100 mm. 
In polipropilene. - conf. singola - imballo completo da 500 pz.

A3543/06

Unità di vendita: Pezzo singolo solo in confezione completa

provette Cod. Prodotto

PROVETTA conica da 50 ml. monouso. Tappo a vite, 30x115 mm.
In polietilene. - conf. da 25 pz.

i50258

PROVETTA conica da 15 ml. monouso. Tappo a vite, 17x120 mm.
In polipropilene, sterile. - cad. in conf. da 150 pz. - imballo completo da 750 pz.

A3542/01

PROVETTE cilindriche da 3 ml. monouso. Tappo etichetta 12x51 mm. 
In polistirolo. - cad. in conf. da 1000 pz. - imballo completo da 6000 pz.

A3542/30

PROVETTE cilindriche da 3 ml. monouso. Tappo etichetta 12x51 mm. 
In polipropilene. - cad. in conf. da 1000 pz. - imballo completo da 5000 pz.

A3543

PROVETTE cilindriche da 5 ml. monouso. Tappo etichetta 16x60 mm. 
In polipropilene. - cad. in conf. da 500 pz. - imballo completo da 4000 pz.

A3543/01

PROVETTA graduata 50 ml. - conf. da 20 pz. - non illustrata i50539

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

A3542

A3542/03

A3542/05

i50258

A3542/01

A3543/01

A3542/30

A3543

A3543/05
A3543/06
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provette in plastica con anticoagulante Cod. Prodotto

PROVETTA in plastica con anticoagulante EDTA.

misure disponibili:

  » 2,5 ml. K2 - misura 12x56 mm. A3543/10

  » 2,5 ml. K3 - misura 12x56 mm. - non illustrata A3543/11

  » 5 ml. K2 - misura 16x60 mm. A3543/50

PROVETTA in plastica con anticoagulante con litio eparina.
Capacità 5 ml. misura 16x60 mm.

A3543/52

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo minimo acquistabile 50 pz.

A3543/10

A3543/50

A3543/52

A3547/25

A3547/10

A3547/20

A3547/30

contenitori per feci tappo vite Cod. Prodotto

CONTENITORE feci da 25 ml. sterile. Tappo a vite con paletta. 25x80 mm. A3547/25

CONTENITORE feci da 60 ml. sterile. Tappo a vite con paletta. 38x65 mm. A3545/30

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 400 pz.

contenitori per feci tappo pressione Cod. Prodotto

CONTENITORE feci sterile, 60 ml. Tappo a pressione con paletta.
Misure 41x57 mm. Confezionato singolarmente. - non illustrato - su ordinazione

A3547/09

CONTENITORE feci sterile, 18 ml. Tappo a pressione con paletta.
Misure 22x63 mm.

A3547/10

CONTENITORE feci sterile, 18 ml. Tappo a pressione con paletta.
Misure 22x63 mm. Confezionato singolarmente. - non illustrato

A3547/12

CONTENITORE feci sterile, 60 ml. Tappo a pressione con paletta.
Misure 41x57 mm.

A3547/20

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 400 pz.

porta provette Cod. Prodotto

PORTA provette in plastica.
50 fori per provette da 18 ml.

A3544

Unità di vendita: Pezzo singolo 
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contenitori prelievo/urine/feci/campioni Cod. Prodotto

CONTENITORE prelievo sterile, 240 ml. A3546/15

CONTENITORE prelievo sterile, 52 ml. A3546/52

CONTENITORE per urine, graduato, con tappo a pressione, 150 ml. A3547

CONTENITORE per campioni, sterile, 30 ml. Con tappo a pressione.
Misure: 34x41 mm.

A3547/04

CONTENITORE per feci/campioni, sterile, 18 ml. Con tappo a pressione.
Misure: 22x63 mm. 

A3547/05

CONTENITORE per feci/campioni, sterile, 35 ml. Con tappo a pressione.
Misure: 34x60 mm.

A3547/06

CONTENITORE per urine, graduato, 120 ml. Con coperchio adesivo.
Misure: 70x65 mm.

A3547/08

CONTENITORE per campioni, sterile, 60 ml. Con tappo a pressione.
Misure: 41x57 mm. Confezionato singolarmente.

A3547/40

Unità di vendita: Pezzo singolo

contenitore tappo a vite Cod. Prodotto

CONTENITORE sterile, graduato, 150 ml. Con tappo a vite.
Confezionato singolarmente. - non illustrato

A3547/00

CONTENITORE sterile, graduato, 150 ml. Con tappo a vite. A3547/01

CONTENITORE sterile, graduato, 200 ml. Con tappo a vite.
Confezionato singolarmente.

A3547/02

CONTENITORE non sterile per feci/campioni, 25 ml. Con tappo a vite e 
etichetta. Misure: 35x85 mm.

A3547/03

CONTENITORE sterile, 25 ml. Con tappo a vite e etichetta. A3547/07

» Attenzione: i contenitori e le provette monouso non sono garantiti da rotture durante la spedizione in quanto 

   molto fragili, consigliamo l’acquisto dell’imballo completo

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3547 A3547/05 A3546/52

A3547/08

A3547/04 A3547/06 A3547/40

A3546/15

A3547/01
A3547/02

A3547/03A3547/07

contenitori per aghi Cod. Prodotto

CONTENITORE di sicurezza per aghi usati.
Capacità 1,5 lt. Con chiusura ermetica.

A3547/50

Unità di vendita: Pezzo singolo
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contenitori per trasporto pezzi chirurgici Cod. Prodotto

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 180 ml. Cilindrico.
Misure: 92x42 mm.

A3545

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 250 ml. Cilindrico.
Misure: 92x62 mm.

A3545/01

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 500 ml. Cilindrico.
Misure: 122x64 mm.

A3545/02

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 1000 ml. Cilindrico.
Misure: 122x135 mm.

A3545/03

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 2000 ml. Cilindrico.
Misure: 153x148 mm. 

A3545/04

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 3000 ml. Cilindrico.
Misure: 187x135 mm.

A3545/05

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 5000 ml. Cilindrico.
Misure: 221x197 mm.

A3545/06

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 5600 ml. Rettangolare.
Misure: 290x198 mm.

A3545/10

CONTENITORE per trasporto pezzi chirurgici, 11000 ml. Rettangolare.
Misure: 370x240 mm.

A3545/11

Unità di vendita: Pezzo singolo

bottiglioni collo stretto - largo Cod. Prodotto

BOTTIGLIONE in plastica con collo stretto o largo.

modelli disponibili: 

  » Capacità 1 lt. - non illustrato A3327/25

  » Capacità 5 lt. A3327/30

  » Capacità 10 lt. A3327/35

» Attenzione: specificare collo largo o collo stretto durante l’ordine

Unità di vendita: Pezzo singolo

da A3545/10
a A3545/11

da A3545
a A3545/06

A3327/35

A3327/30
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e AbbiGLiAmento veteRinARio



guanti zootecnici Cod. Prodotto

GUANTI zootecnici Cleber, elasticizzati, in polietilene, con laccetto.
Lunghezza: 90 cm.
Piegati singolarmente per un facile uso in quanto monoestraibili.

*prodotti con polietilene puro al 100%. non viene utilizzato il rigenerato.

*gli unici guanti monoestraibili, resistenti e anallergici, con controllo qualità elettronico

A3302/03

Unità di vendita: Confezione da 100 pz. - imballo completo da 20 conf.

guanti zootecnici Cod. Prodotto

GUANTI zootecnici Gloves, elasticizzati.
Lunghezza: 100 cm. Con laccetto.

A3302/15

GUANTI zootecnici Gloves, in polietilene.
Lunghezza: 100 cm. Con laccetto.

A3302/20

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

guanti a spalla Cod. Prodotto

GUANTI zootecnici Zooneck a spalla.

Modelli disponibili:

  » Normali, colore verde j260724

  » Elastici, colore giallo - non illustrato j260725

  » Super Elastici, colore arancio - non illustrato j260726

Unità di vendita: Confezione da 50 pz. - imballo completo da 10 conf.

guanti zootecnici imv Cod. Prodotto

GUANTI elasticizzati 1x1, scatola IMV. - conf. da 100 pz. i021085

GUANTO rosso Sensitive. - conf. da 150 pz. - non illustrato i024375

GUANTO Super Sensitive, scatola IMV. - conf. da 100 pz. i024761

Unità di vendita: vedi descrizione articolo
imballi completi: mod. 1x1 da 20 conf. - mod. sensitive e Rosso da 10 conf.

A3302/15

A3302/20

j260724

i021085

i024761
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guanti a spalla Cod. Prodotto

GUANTI zootecnici Armpit tipo Neck IMV ascellari. i025593

GUANTI zootecnici Neck a spalla. - non illustrato A3323/05

Unità di vendita: Confezione da 50 pz. - imballo completo da 10 conf.

guanti chirurgici Cod. Prodotto

GUANTI in lattice sterili, tipo Sempermed per uso chirurgico.
Forma anatomica, con bordino e superficie micro-ruvida, leggera talcatura.
Misure disponibili: 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

A3323/misura

GUANTI in lattice sterili, Artsana per uso chirurgico.
Superficie micro-ruvida, leggera talcatura. AQL 1.0.
Misure disponibili: 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

A3324/misura

*dopo il codice aggiungere la misura desiderata

Unità di vendita: Paio - imballo completo da 50 paia.

guanti in lattice per esplorazione Cod. Prodotto

GUANTI in lattice con orlo e senza polvere.

misure disponibili:

  » Misura Small A3323/00s

  » Misura Medium A3323/00m

  » Misura Large A3323/00L

GUANTI in lattice originali Artsana, con orlo e talcatura fine.

misure disponibili:

  » Misura Small A3323/01s

  » Misura Medium A3323/02m

  » Misura Large A3323/03L

GUANTI in lattice con orlo e polvere.

misure disponibili:

  » Misura Small j260761

  » Misura Medium j260762

  » Misura Large j260763

  » Misura X-Large j260764

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

A3324/misura

A3323/00

A3323/01

j260761

A3323/misura

i025593

accessori e abbigliamento veterinario 195|

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



guanti in lattice pesanti Cod. Prodotto

GUANTI pesanti Super Shield ad altissima resistenza.
Senza polvere e finitura micro-ruvida.
Lunghezza: 30 cm. AQL 1.5. Ideali per mungiutura.

Misure disponibili:

  » Misura Small A3325/00s

  » Misura Medium A3325/01m

  » Misura Large A3325/02L

  » Misura X-Large A3325/03xL

Unità di vendita: Confezione da 50 pz. - imballo completo da 10 conf.

guanti in nitrile Cod. Prodotto

GUANTI in nitrile tipo Dermanytril.
Senza polvere, microruvidi. Peso 5,0 gr. (M) - AQL 1.0.

Misure disponibili:

  » Misura Small A3323/031s

  » Misura Medium A3323/032m

  » Misura Large A3323/033L

  » Misura X-Large A3323/034xL

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

guanti in nitrile Cod. Prodotto

GUANTI in nitrile rinforzati, tipo Dermanytril High Weight.
Senza polvere. Peso 6.8 gr. (M) - AQL 1.0.

Misure disponibili:

  » Misura Small A3323/061s

  » Misura Medium A3323/062m

  » Misura Large A3323/063L

  » Misura X-Large A3323/064xL

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

guanti in vinile Cod. Prodotto

GUANTI in vinile.
Con polvere, trasparenti. Peso 5.5 gr. (M) - AQL 1.0.

Misure disponibili:

  » Misura Small A3323/021s

  » Misura Medium A3323/022m

  » Misura Large A3323/023L

  » Misura X-Large A3323/024xL

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.
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guanti polietilene Cod. Prodotto

GUANTI corti con cinque dita in polietilene.
Alta desità.
Lunghezza 30 cm.
Misura unica.

A3301/01

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

guanti para zigrinati Cod. Prodotto

GUANTI para zigrinati pesanti.
Lunghezza 60 cm. 
Ideali per lavori particolari e indispensabili per la sala mungitura.

misure disponibili:

  » Misura 9 A3301/1009

  » Misura 10 A3301/1010

  » Misura 11 A3301/1011

Unità di vendita: Paio

kit visitatore Cod. Prodotto

KIT visitatore monouso non sterile composto da:
camice, cuffia, 2 calzari, mascherina. - non illustrato

A3300/00

OCCHIALE a mascherina con valvole di aerazione. A3323

Unità di vendita: Pezzo singolo

indumenti di protezione antiallergici Cod. Prodotto

GIACCA+PANTALONE in TNT, azzurra. Misure: M - L - XL .- non illustrato A3300/01misura

GIUBBINO monouso in polipropilene, bianco. Misure: M - L - XL. A3285/misura

PANTALONE monouso tyvek, vita e caviglie elasticizzati, bianco.
Misure: S - M - L. - non illustrato

A3290/misura

PANTALONE monouso polipropilene, vita elasticizzata, bianco.
Misure: S - M - L - XL.

A3290/0misura

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3323

A3290/0

A3285
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indumenti chirurgici monouso Cod. Prodotto

CAMICE verde in TNT con polsini. - conf. da 10 pz. A3300/0

SOVRASCARPE in TNT con elastico, modello standard. - conf. da 100 pz. A3312

CUFFIA rotonda in TNT con elastico Ø 50 cm. - conf. da 100 pz. A3314/26

MASCHERINA chirurgica elastica, a 2 veli bianca. - conf. da 100 pz. A3314/20

MASCHERINA chirurgica elastica a 3 veli, azzurra - conf. da 50 pz. A3314/23

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

camici da visita Cod. Prodotto

CAMICE in cotone, a maniche lunghe.
Disponibile dalla misure: 48 alla misura 56.

Da A3313/2548
a   A3313/2556

*misura 60 disponibile ma in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3314/23

A3300/0

A3312

A3300/26

j260611 A3298/misura

A3300/20

tute antiallergeniche Cod. Prodotto

TUTA blu antiallergenica TNT con cappuccio, misure disponibili:
  » L
  » XL
  » XXL

A3297/3bL
A3297/4bxL

A3297/5bxxL

TUTA bianca antiallergenica TNT con cappuccio, misure disponibili:
  » S
  » M
  » L
  » XL
  » XXL

A3299/1bs
A3299/2bm
A3299/3bL

A3299/4bxL
A3299/5bxxL

Unità di vendita: Pezzo singolo

tute antiallergeniche Cod. Prodotto

TUTA verde antiallergenica con cappuccio misure disponibili  - conf. 5 pz. 
  » S
  » M
  » L
  » XL
  » XXL

A3298/1vs
A3298/2vm
A3298/3vL

A3298/4vxL
A3298/5vxxL

TUTA verde in TNT tipo Tyvek, pezzo singolo, misure disponibili:  - cad.

  » M
  » L
  » XL
  » XXL

j260611
j260612
j260613
j260614

Unità di vendita: vedi descrizione articolo
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camice veterinario antisporco Cod. Prodotto

CAMICE impermeabile
Ideato per assicurare comfort e ottima protezione con superficie anti-sporco. 
Lavare a +60°C per ripristinare le caratteristiche anti-sporco. 
Asciugare in asciugatrice max +70°C. - in esaurimento

misure disponibili:

  » Taglia Small, lunghezza 140 cm. j260101

  » Taglia Large, lunghezza 150 cm. j260103

  » Taglia X-Large, lunghezza 150 cm. j260104

Unità di vendita: Pezzo singolo

tute ostetriche impermeabili Cod. Prodotto

TUTA ostetrica in PVC, misure disponibili:

misure disponibili:

  » Misura Small, taglia 46 j260050

  » Misura Medium, taglia 50 j260051

  » Misura Large, taglia 54 j260052

  » Misura X-Large, taglia 56/58 j260053

Unità di vendita: Pezzo singolo

camice ostetrico impermeabile Cod. Prodotto

CAMICE ostetrico, verde in PVC con velcro.
Di facile utilizzo e grande resistenza. Lunghezze disponibili:

  » 120 cm. j260010

  » 130 cm. j260020

  » 140 cm. j260030

  » 150 cm. j260040

  » 160 cm. j260045

Unità di vendita: Pezzo singolo

manicotto mungitura Cod. Prodotto

MANICOTTO per mungitura.
Realizzato in robusto PVC, garantisce una totale impermeabilizzazione.
Il suo utilizzo innalza gli standard igienici durante la mungitura.
Dotato di fascia in gomma. Lunghezza 40 cm. Lavabile e riutilizzabile.

K15385

Unità di vendita: Paio
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grembiuli Cod. Prodotto

GREMBIULE impermeabile Sky pesante, 130 cm. ca. - non illustrato A3309/30

GREMBIULE impermeabile Sky pesante, 140 cm. ca. A3309/40

GREMBIULE plastico bianco impermeabile polietilene 140 cm. - conf. da 150 pz. j260630

PANTALONI monouso in polietilene trasparenti. - conf. da 20 pz. A3312/20

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

mascherine e protezioni Cod. Prodotto

MASCHERINA protettiva bianca multiuso. - conf. da 50 pz. A3314/21

MASCHERINA protettiva rigida filtrante FFP1 - EN 149.
Leggera e confortevole, indicata per polveri. - conf. da 20 pz.

A3314/22

MASCHERINA filtrante+valvola filtrante FFP25 - EN 149.
Con valvola di aspirazione
Leggera, pieghevole e confortevole, indicata per polveri. - conf. da 20 pz..

A3314/24

MASCHERINA filtrante+valvola rigida art. 4G - conf. da 10 pz. - non illustrata A3314/25

CASCO con visiera protettiva in policarbonato, regolabile.
A norma CE. - cad.

A3322

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

protezioni impermeabili Cod. Prodotto

BLUSA ostetrica in PVC, taglia Small. j260056

BLUSA ostetrica in PVC, taglia Medium. j260060

BLUSA ostetrica in PVC, taglia Large. j260070

BLUSA ostetrica in PVC, taglia X-Large. j260075

PANTALONE ostetrici in PVC, taglia Small. j260079

PANTALONE ostetrici in PVC, taglia Medium. j260080

PANTALONE ostetrici in PVC, taglia Large. j260090

PANTALONE ostetrici in PVC, taglia X-Large. j260095

COPRI spalla e manica in PVC, ideale per F.A. j260560

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3312/20

j260560
j260056
j260060
j260070
j260075

j260079
j260080
j260090
j260095

j260630

A3309/40

A3314/21

A3314/24 A3314/22

A3322
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camice monouso zootecnico Cod. Prodotto

CAMICE zootecnico monouso a manica lunga, alta qualità.
Materia prima e produzione by Eco Plast 100% Made in Italy.
Versione super pesante e resistente.
Lunghezza 140 cm.
Taglia unica.
Piegato singolarmente.
Ideale per un uso intensivo, inseminazione, esplorazione ed embryo-transfer.

A3304

Unità di vendita: buste da 20 pz. - imballo completo da 15 buste - Pallet 270 buste

calzari zootecnici monouso Cod. Prodotto

CALZARI zootecnici in polietilene super pesanti.
Materia prima e produzione by Eco Plast 100% Made in Italy.
Super pesanti.
Spessore 90 micron.
Altezza 50 cm.
Con laccetto.
Con suola rinforzata mono-blocco priva di saldatura.

A3311

Unità di vendita: busta da 100 pz. - imballo completo da 10 buste - Pallet 180 buste
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camici in polietilene Cod. Prodotto

CAMICE monouso verde, in polietilene, leggero. - conf. da 20 pz. K3427

CAMICE monouso, sterile, misura unica. - conf. da 25 pz. - non illustrato j260620

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

calzari con elastico Cod. Prodotto

CALZARI in plastica con elastico. A3311/20

Unità di vendita: Confezione da 50 pz. - imballo completo da 10 conf.

borse veterinario Cod. Prodotto

BORSA mod. Texas, in pelle color castagna.
Fondo rigido.
Tasca interna e bottone.
Serratura in Tuc brunita.
Misure: 35x12x22 cm.

A0226

BORSA mod. Aosta, in pelle color bordeaux.
Fondo rigido.
Tasca interna centrale con zip, tasca esterna laterale.
Serratura brunita.
Misure: 38x20x20 cm.

A0227

*prodotti disponibili su ordinazione

*le immagini dei prodotti sono puramente dimostrative

Unità di vendita: Pezzo singolo

K3427

A0226

A0227
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stivali dunlop® purofort®+ s5 Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in poliuretano.
Modello Purofort®+ full safety.
Top di gamma “Superior Wearing Comfort“.
Punta e intersuola rinforzati (S5).
Fodera interna anti-batterica.
Completi di soletta “Premium”.
Comfort ottimizzato.
Suola shock-absorbing, anti-shock e antistatica.
Isolamento termico fino a -20°C.
Misure disponibili: dal 40 al 48. - da aggiungere al codice

DC762933/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 6 paia

stivali dunlop® purofort® s5 Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in poliuretano.
Modello Purofort® Professional full safety.
Punta e intersuola rinforzati (S5).
Studiati per un uso agricolo professionale.
Suola e corpo resistenti ad urina ed acidi.
Antistatici.
Suola shock-absorbing e anti-shock.
Isolamento termico fino a -20°C.
Misure disponibili: dal 37 al 48. - da aggiungere al codice

DC462933/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 6 paia

stivali dunlop® thermo+ s5 Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi super termici in poliuretano.
Modello Thermo+ full safety.
Stivale ad altissima protezione termica.
Punta rinforzata (S5).
Suola rialzata per un isolamento termico ottimale.
Suola con shock-absorbing antistatica.
Isolamento termico fino a -50°C.
Misure disponibili: da 37/38 al 48. - da aggiungere al codice

DC662933/misura

Misura: 37/38 39/40 41 42 43 44/45 46 47 48

Size: 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Unità di vendita: Paio
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stivali dunlop® purofort® 04 Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in poliuretano.
Modello Purofort® Professional.
Privi di rinforzi (04) quindi molto leggeri.
Studiati per un uso agricolo professionale.
Suola e corpo resistenti ad urina ed acidi.
Suola antistatica.
Suola shock-absorbing e anti-shock.
Isolamento termico fino a -20°C.
Misure disponibili: dal 37 al 48. - da aggiungere al codice

DD460933/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 6 paia

stivali dunlop® acifort® s5 Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in PVC
Modello Acifort® Heavy Duty full safety.
Punta e intersuola rinforzata (S5).
Resistenti e ideati per lavori agricoli in genere.
Suola e corpo resistenti ad urina e acidi.
Suola antistatica.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Misure disponibili: dal 40 al 47. - da aggiungere al codice

DA442631/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 6 paia

stivali dunlop® blizzard Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in PVC.
Modello Blizzard invernale.
Realizzati in morbido e leggero PVC di ultima generazione.
Interno foderato con pelliccia sintetica.
Suola intermedia isolante e shock-absorbing.
Privi di rinforzo, impermeabili.
Isolamento termico fino a -15°C.
Chiusura a laccio superiore.
Misure disponibili: dal 39 al 48. - da aggiungere al codice

DK486061/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 6 paia

|204 accessori e abbigliamento veterinario

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



stivali dunlop® prestige Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in PVC.
Modello Prestige.
Privi di rinforzi quindi molto leggeri e confortevoli.
Suola e corpo resistenti ad urina e acidi.
Economici.
Misure disponibili: dal 39/40 al 46/47. - da aggiungere al codice

DW486033/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 6 paia

stivali dunlop® calf corti Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in PVC corti.
Modello Calf Acifort®  Heavy Duty.
Privi di rinforzi quindi molto leggeri e confortevoli.
Suola e corpo resistenti ad urina e acidi.
Economici.
Suola anti-statica con energy absorbing.
Misure disponibili: dal 39 al 47. - da aggiungere al codice

Db440631/misura

Unità di vendita: Paio

stivali dunlop® biosicure Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® verdi in PVC corti.
Modello Biosicure.
Suola super-liscia ad alta igienicità.
Estremamente facili da pulire ed igienizzare.
Ideali per aziende suinicole.
Misure disponibili: dal 40 al 47. - da aggiungere al codice

Db550631/misura

Unità di vendita: Paio
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stivali dunlop® bianchi Cod. Prodotto

STIVALI Dunlop® bianchi in PVC.
Modello Acifort®  Tricolour.
Misure disponibili: dal 39/40 al 46/47. - da aggiungere al codice

Disponibili nelle versioni:

  » Acifort®  Tricolour safety con rinforzo S4 DA781331/misura

  » Acifort®  Tricolour senza rinforzo 04 - non illustrati Db780331/misura

  » Acifort®  Classic+ senza rinforzo - non illustrati Db180331/misura

Unità di vendita: Paio
DA781331/misura

stivali bekina® steplite®x s5 Cod. Prodotto

STIVALI Bekina® verdi in poliuretano.
Modello Steplite®X.
Punta e intersuola rinforzati (S5) in acciaio.
Leggerissimi: -40% rispetto ai modelli in PVC e gomma.
Durevoli: 2/3 volte in più rispetto ai modelli in PVC e gomma.
Isolamento termico ottimizzato: calzata fresca d'estate e 
calda in inverno fino a -30°C.
Suola (anti-scivolo) e corpo resistenti a urina e feci e acidi. 
Completi di suoletta ammortizzante a doppio strato.
Misure disponibili: dal 38 al 48. - da aggiungere al codice

A3299/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 5 paia

stivali bekina® steplite®xci s5 Cod. Prodotto

STIVALI Bekina® verdi termici in poliuretano.
Modello Steplite®XCi invernale ad elevata protezione termica.
Punta e intersuola rinforzati (S5) in fibra composita.
Leggerissimi: rinforzi non metallici e nuovo design della suola. 
Durevoli: 2/3 volte in più rispetto ai modelli in PVC e gomma.
Isolamento termico ottimizzato: calzata comoda d'estate e 
molto calda in inverno fino a -40°C.
Nuova suola anti-scivolo e anti-sporco.
Completi di suoletta ammortizzante a doppio strato.
Misure disponibili: dal 38 al 48. - da aggiungere al codice

A3285/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 5 paia
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stivali bekina®  thermolite s4 Cod. Prodotto

STIVALI Bekina® verdi super termici in poliuretano.
Modello Thermolite.
Stivale ad altissima protezione termica fino a -50°C.
Punta rinforzata (S4) in acciaio.
Leggeri: 10% più leggeri rispetto ad analoghi modelli in PU.
Gambale spesso e suola rialzata per un ottimale isolamento 
termico anche nelle condizioni più estreme.
Suola anti-scivolo con profilo anti-sporco.
Completi di suoletta ammortizzante a doppio strato.
Misure disponibili: dal 39 al 47. - da aggiungere al codice

A3283/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 4 paia

stivali bekina®  desinfect Cod. Prodotto

STIVALI Bekina® verdi in poliuretano.
Modello Desinfect.
Suola super-liscia ad alta igienicità.
Privi di rinforzi (04).
Leggerissimi e durevoli rispetto ai modelli in PVC e gomma.
Isolamento termico ottimizzato: calzata fresca d'estate e 
calda in inverno fino a -20°C.
Estremamente facili da pulire ed igienizzare.
Ideali per aziende suinicole.
Misure disponibili: dal 40 al 47. - da aggiungere al codice

A3289/misura

Unità di vendita: Paio

stivali bekina®  agrilite® Cod. Prodotto

STIVALI Bekina® verdi in poliuretano.
Modello Agrilite®.
Leggerissimi e durevoli rispetto ai modelli in PVC e gomma.
Isolamento termico ottimizzato: calzata fresca d'estate e 
calda in inverno fino a -20°C.
Suola (anti-scivolo) e corpo resistenti a urina e feci e acidi. 
Completi di suoletta anti-scivolo a 3 strati.
Misure disponibili: dal 37 al 48. - da aggiungere al codice

Disponibili nelle versioni:

  » Agrilite®  S5 con punta e intersuola rinforzati in acciaio A3282/misura

  » Agrilite®  04 privi di rinforzi - non illustrati A3288/misura

Unità di vendita: Paio - imballo completo 5 paia
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accessori per stivaleria Cod. Prodotto

SUOLETTA termica per stivali.
Misure disponibili: dal 38 al 47. - da aggiungere al codice

A3284/misura

CALZA per stivali.  
Taglia unica. In pelliccia ecologica, ideale per periodi freddi.

A3317/1

TOGLI stivali in plastica. - in esaurimento A3321

TOGLI stivali in legno 
» Attenzione: raspasuole escluso

A3321/00

Unità di vendita: Pezzo singolo

pulisci stivali Cod. Prodotto

SPAZZOLA pulisci stivali.
Modello a tre spazzole.
Lavatrice a getto d’acqua.
Basta collegare la spazzola al rubinetto dell’acqua.
Offre anche la possibilità di usare detergenti disinfettanti.

A3321/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

zoccoli Cod. Prodotto

ZOCCOLI veterinari bianchi o verdi.
In polivinile, per autoclave.
Misure disponibili: dal 37 al 46/47. - da aggiungere al codice

A3286/misura

ZOCCOLI veterinari in pelle e legno. - non illustrato

Suola in gomma anti rumore.
Misure disponibili: dal 37 al 46. - da aggiungere al codice

A3287/misura

Unità di vendita: Paio

A3286/misura

A3317/1

A3321/00
A3321

A3284/misura

|208 accessori e abbigliamento veterinario

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



Per maggiori informazioni visita il nostro sito 

www.professionalvet.it





.08
FeRRi e stRUmenti 

PeR LA ChiRURGiA



forbici chirurgiche rinforzate Cod. Prodotto

FORBICE chirurgica retta con rinforzo in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Punte smusse 14 cm. P00114

  » Punte alterne 14 cm. P00314

  » Punte acute 14 cm. P00514

FORBICE chirurgica curva con rinforzo in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Punte smusse 14 cm. P00714

  » Punte alterne 14 cm. P00914

  » Punte acute 14 cm. P01114

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici mayo rinforzate Cod. Prodotto

FORBICE Mayo-Stille con rinforzo in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Retta 15 cm. P01315

  » Retta 17 cm. P01317

  » Curva 15 cm. P01515

  » Curva 17 cm. P01517

FORBICE Mayo-Lexer con rinforzo in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Retta 16 cm. P01716

  » Curva 16 cm. P01916

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici mayo rinforzate Cod. Prodotto

FORBICE Mayo con rinforzo in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Retta 14 cm. P02114

  » Retta 17 cm. P02117

  » Retta 23 cm. P02123

  » Curva 14 cm. P02314

  » Curva 17 cm. P02317

  » Curva 23 cm. P02323

Unità di vendita: Pezzo singolo

P00114

P00314 P00914

P01114P00514

P01315 P01515

P01916P01716

P01317

P02114 P02123

P02317P02117

P02123 P02323

P01517

P00714
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forbici metzenbaum rinforzate Cod. Prodotto

FORBICE Metzenbaum con inserto in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Retta 14 cm. P02514

  » Retta 18 cm. P02518

  » Curva 14 cm. P02714

  » Curva 18 cm. P02718

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici metzenbaum fini rinforzate Cod. Prodotto

FORBICE Metzenbaum fine con inserto in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Retta 14 cm. P02914

  » Curva 14 cm. P03114

  » Retta a punte acute 14 cm. P03314

  » Curva a punte acute 14 cm. P03514

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici taglio rinforzate Cod. Prodotto

FORBICE Iris con inserto in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Retta a punte acute 11 cm. P03711

  » Curva a punte acute 11 cm. P03911

FORBICE Strabismus con inserto in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Retta, delicata a punte acute 11 cm. P04111

  » Curva a punte acute 11 cm. P04311

FORBICE Goldman-Fox con inserto in tungsteno.
Delicata, 13 cm.

P04713

Unità di vendita: Pezzo singolo

P02514

P02914 P03114

P03514P03314

P03711 P03911

P04111 P04311

P04713

P02714

P02718P02518
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pinze rinforzate Cod. Prodotto

PINZE Adson-Brown con rinforzo in tungsteno.

modelli disponibili:

  » Con 6 denti superiori e 6 denti inferiori, 12 cm. P05912

  » Senza denti, 12 cm. P06112

PINZE anatomica con inserto in tungsteno, delicata, 13 cm. P06513

PINZE Potts-Smith con inserto in tungsteno, 17 cm. P06917

Unità di vendita: Pezzo singolo

porta aghi rinforzati Cod. Prodotto

PORTA aghi Mathieu con inserto in tungsteno, 17 cm. P11117

PORTA aghi Zweifel con inserto in tungsteno, 20 cm. P11920

PORTA aghi Mathieu-Stille con inserto in tungsteno, 17 cm. P25917

Unità di vendita: Pezzo singolo

porta aghi rinforzati Cod. Prodotto

PORTA aghi Mayo-Hegar con inserto in tungsteno, 14 cm. P10514

PORTA aghi Crile-Wood con inserto in tungsteno, 15 cm. P10715

PORTA aghi Gillies con inserto in tungsteno, 16 cm. P14716

PORTA aghi Neivert con inserto in tungsteno, 13 cm. P14913

PORTA aghi Olsen-Hegar con inserto in tungsteno, 16 cm. P15716

Unità di vendita: Pezzo singolo

P05912

P06112

P06917

P06513

P11920

P11117

P25917

P15716

P10715

P10514

P14913

P14716
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forbici chirurgiche tedesche rette Cod. Prodotto

FORBICE chirurgica retta, disponibile nelle versioni:

  » Punte acute 10 cm. A0192/01
  » Punte alterne 10 cm. A0192/02
  » Punte smusse 10 cm. A0192/03
  » Punte acute 12 cm. A0192/04
  » Punte alterne 12 cm. A0192/05
  » Punte smusse 12 cm. A0192/06
  » Punte acute 14 cm. A0192/07
  » Punte alterne 14 cm. A0192/08
  » Punte smusse 14 cm. A0192/09
  » Punte acute 16 cm. A0192/10
  » Punte alterne 16 cm. A0192/11
  » Punte smusse 16 cm. A0192/12
  » Punte acute 18 cm. A0192/13
  » Punte alterne 18 cm. A0192/14
  » Punte smusse 18 cm. A0192/15
  » Punte acute 20 cm. A0192/16
  » Punte alterne 20 cm. A0192/17
  » Punte smusse 20 cm. A0192/18

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici chirurgiche tedesche curve Cod. Prodotto

FORBICE chirurgica curva, disponibile nelle versioni:

  » Punte acute 10 cm. A0192/30
  » Punte alterne 10 cm. A0192/31
  » Punte smusse 10 cm. A0192/32
  » Punte acute 12 cm. A0192/33
  » Punte alterne 12 cm. A0192/34
  » Punte smusse 12 cm. A0192/35
  » Punte acute 14 cm. A0192/36
  » Punte alterne 14 cm. A0192/37
  » Punte smusse 14 cm. A0192/38
  » Punte acute 16 cm. A0192/39
  » Punte alterne 16 cm. A0192/40
  » Punte smusse 16 cm. A0192/41
  » Punte acute 18 cm. A0192/42
  » Punte alterne 18 cm. A0192/43
  » Punte smusse 18 cm. A0192/44
  » Punte acute 20 cm. A0192/45
  » Punte alterne 20 cm. A0192/46
  » Punte smusse 20 cm. A0192/47

Unità di vendita: Pezzo singolo

da A0192/01
a A0192/18

da A0192/30
a A0192/47

forbici chirurgiche Cod. Prodotto

FORBICE chirurgica delicata/fine.

modelli disponibili:

  » Lunghezza 14 cm. A0109/14

  » Lunghezza 16 cm. - non illustrata A0109/16

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0109/14
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forbici gesso e bende Cod. Prodotto

FORBICE per gesso Lister, disponibile nelle versioni:

  » Lunghezza 18 cm. - non illustrata A0169

  » Lunghezza 15 cm. A0169/01

FORBICE  gesso Professional con manico in plastica, 18 cm. A0170

FORBICE bottonuta taglia bende, disponibile nelle versioni:

  » Lunghezza 14 cm. A0174/01

  » Lunghezza 16 cm. A0174/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici chirurgiche tedesche Cod. Prodotto

FORBICE Mayo-Stille, disponibile nelle versioni:

  » Retta, lunghezza 14 cm. A0190/14

  » Curva, lunghezza 14 cm. A0190/15

  » Retta, lunghezza 16 cm. A0190/16

  » Curva, lunghezza 16 cm. A0190/17

  » Retta, lunghezza 18 cm. A0190/18

  » Curva, lunghezza 18 cm. A0190/19

FORBICE Lexer, disponibile nelle versioni:

  » Retta, lunghezza 14 cm. A0193/14

  » Curva, lunghezza 14 cm. A0193/15

  » Retta, lunghezza 16 cm. A0193/16

  » Curva, lunghezza 16 cm. A0193/17

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici chirurgiche Cod. Prodotto

FORBICI Metzenbaum retta, disponibile nelle versioni:
  » Lunghezza 14 cm. A0173
  » Lunghezza 18 cm. A0173/08
  » Lunghezza 20 cm. A0173/10
FORBICI Metzenbaum curva, disponibile nelle versioni:
  » Lunghezza 14 cm. A0173/14
  » Lunghezza 18 cm. A0173/18
  » Lunghezza 20 cm. A0173/20
FORBICI Spencer estrai punti , disponibile nelle versioni:
  » lunghezza 10 cm. A0174/03
  » lunghezza 12 cm. A0174/04
  » lunghezza 14 cm. A0174/05
FORBICI Mayo, disponibile nelle versioni:
  » Retta, lunghezza 14 cm. A0190
  » Curva, lunghezza 14 cm. A0190/01
  » Retta, lunghezza 17 cm. A0190/02
  » Curva, lunghezza 17 cm. A0190/03
  » Retta, lunghezza 23 cm. A0190/04
  » Curva, lunghezza 23 cm. A0190/05

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0169/01

A0174/01 - 02

A0174/03
A0174/04
A0174/05

A0190
A0190/02
A0190/04

A0190/01
A0190/03
A0190/05

A0190/14
A0190/15
A0190/16
A0190/17
A0190/18
A0190/19

A0193/14
A0193/15
A0193/16
A0193/17

A0173
A0173/08
A0173/10
A0173/14
A0173/18
A0173/20

A0170

|216 ferri e strumenti per la chirurgia

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



forbici top quality acciaio speciale Cod. Prodotto

FORBICE retta senza punte, 14 cm. P2600

FORBICE retta senza punte, 16 cm. P2601

FORBICE retta senza punte, 18 cm. P2602

FORBICE retta punte alterne, 14 cm. P2604

FORBICE retta punte alterne, 16 cm. P2605

FORBICE retta punte alterne, 18 cm. P2606

FORBICE retta due punte, 14 cm. P2608

FORBICE retta due punte, 16 cm. P2609

FORBICE retta due punte, 18 cm. P2610

FORBICE curva senza punte, 13 cm. P2611

FORBICE curva senza punte, 14 cm. P2612

FORBICE curva senza punte, 16 cm. P2613

FORBICE curva senza punte, 18 cm. P2614

FORBICE curva punte alterne, 14 cm. P2616

FORBICE curva punte alterne, 16 cm. P2617

FORBICE curva punte alterne, 18 cm. P2618

FORBICE curva due punte, 14 cm. P2620

FORBICE curva due punte, 16 cm. P2621

FORBICE curva due punte, 18 cm. P2622

FORBICE Mayo retta, 14 cm. P2624

FORBICE Mayo retta, 17 cm. P2625

FORBICE Mayo curva, 14 cm. P2626

FORBICE Mayo curva, 17 cm. P2627

FORBICE Sims retta senza punte, 20 cm. P2628

FORBICE Sims retta senza punte, 23 cm. P2629

FORBICE Sims curva senza punte, 20 cm. P2630

FORBICE Sims curva senza punte, 23 cm. P2631

FORBICE Sims retta punte alterne, 20 cm. P2632

FORBICE Sims retta punte alterne, 23 cm. P2632/02

FORBICE Sims curva punte alterne, 20 cm. P2633

FORBICE Sims curva punte alterne, 23 cm. P2633/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

da P2624
a P2627

da P2600
a P2622

t8353/18

t8333/14

t8273/14

t8282/15

t8122/16

da P2628
a P2633/02

forbici super cut autoaffilanti
top quality

Cod. Prodotto

FORBICE Lexer per dissezione, disponibile nelle versioni:

  » Retta - su ordinazione t8122/16

  » Curva - non illustrata - su ordinazione t8123/16

FORBICE Mayo curva, 14,5 cm. t8273/14

FORBICE Mayo Stille retta, 15 cm. t8282/15

FORBICE Mayo Stille curva, 17 cm. - non illustrata t8283/17

FORBICE Metzenbaum retta, 14,5 cm.  - non illustrata t8324/14

FORBICE Metzenbaum curva, 14,5 cm. t8333/14

FORBICE Metzenbaum curva, 18 cm. t8353/18

FORBICE Metzenbaum curva, 20 cm. - non illustrata t8353/20

FORBICE Metzenbaum curva, 23 cm. - non illustrata t8353/23sU

Unità di vendita: Pezzo singolo
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porta aghi Cod. Prodotto

mAthieU ACCiAio inox, versioni disponibili:

  » PORTA aghi economico, 14 cm. A3037

  » PORTA aghi economico, 17 cm. A3038

  » PORTA aghi economico, 20 - 21 cm. A3039

mAthieU teKno-meDiCAL, versioni disponibili:

  » PORTA aghi, 14 cm. t20100/14

  » PORTA aghi, 17 cm. t20102/17

mAthieU hAUPtneR, versioni disponibili:

  » PORTA aghi, 14 cm. h21625

  » PORTA aghi, 17 cm. h21626

  » PORTA aghi, 20 cm. h21627

PoRtA AGhi smontAbiLe, 19 cm. P2698

mAthieU tUnGsteno PRoFessionALe, versioni disponibili:

  » PORTA aghi, 14 cm. P2699

  » PORTA aghi, 17 cm. P2711

  » PORTA aghi, 20 cm. P2712

  » PORTA aghi, 24 cm. P2713

mAthieU tUnGsteno, versioni disponibili:

  » PORTA aghi economico, 14 cm. P2710/01

  » PORTA aghi economico, 17 cm. P2711/01

  » PORTA aghi economico, 20 cm. P2712/01

mAthieU teKno-meDiCAL, versioni disponibili:

  » PORTA aghi tungsteno, 14 cm. t20600/14

  » PORTA aghi tungsteno, 17 cm. t20600/17

mAthieU tUnGsteno oLsen, versioni disponibili:

  » PORTA aghi, 14 cm. P2715

  » PORTA aghi, 16 cm. P2716

  » PORTA aghi, 18 cm. P2717

mAyo heGAR ACCiAio inox, versioni disponibili:

  » PORTA aghi economico, 14 cm. A3040/01

  » PORTA aghi economico, 16 cm. A3040/02

  » PORTA aghi economico, 18 cm. A3040

  » PORTA aghi economico, 20 cm. A3040/20

mAyo heGAR PRoFessionALe, versioni disponibili:

  » PORTA aghi, 16 cm. P2696

  » PORTA aghi, 18 cm. P2696/02

  » PORTA aghi, 20 cm. P2697

mAyo heGAR teKno-meDiCAL, versioni disponibili:

  » PORTA aghi tungsteno, 14 cm. t20512/14

  » PORTA aghi tungsteno, 16 cm. t20512/16

mAyo heGAR tUnGsteno, versioni disponibili:

  » PORTA aghi, 14 cm. P2724

  » PORTA aghi, 18 cm. P2728

  » PORTA aghi Tekno, 14 cm. t20536/14

Unità di vendita: Pezzo singolo
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pinze per ruminotomia e uterine Cod. Prodotto

PINZA fissa rumine retroversione abomaso, 20 cm. P2688

PINZA young curva, leggera, 27 cm. A0124/10

PINZA young tedesca, retta, 30 cm. A0124/12

PINZA young tedesca, curva, 30 cm. A0124/08

  • Gomma ricambio Pinza young A0124/09

PINZA young retta Hauptner, autoclavabile, 23 cm. - non illustrata h43251

PINZA young curva Hauptner, 30 cm. - non illustrata h43252

  • Gomma ricambio Pinza young autoclavabile - conf. da 2 pz. h43252/10

» attenzione: il colore della gomma della pinza young in dotazione allo 
   strumento o di ricambio può variare senza preavviso

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

pinze medico-chirurgiche Cod. Prodotto

PINZA medico-chirurgica 1x2 denti, 10/12 cm. A0201
PINZA medico-chirurgica 1x2 denti, 16 cm. A0202/01
PINZA medico-chirurgica 1x2 denti, 14 cm. A0202/02
PINZA medico-chirurgica 2x3 denti, 14 cm. A0202/03
PINZA medico-chirurgica 2x3 denti, 16 cm. A0202/05
PINZA medico-chirurgica 3x4 denti, 16 cm. A0202/06
PINZA medico-chirurgica 1x2 denti, 18 cm. A0203/02
PINZA medico-chirurgica 2x3 denti, 18 cm. A0203/03
PINZA medico-chirurgica 3x4 denti, 18 cm. A0203/04
PINZA medico-chirurgica 1x2 denti, 20 cm. A0204/02
PINZA medico-chirurgica 3x4 denti, 20 cm. A0204/04
PINZA medico-chirurgica 1x2 denti, 24 cm. A0205
PINZA medico-chirurgica 2x3 denti, 26 cm. A0205/03
PINZA medico-chirurgica 1x2 denti, 30 cm. A0206
PINZA chirurgica 1x2 denti, 13 cm. - Professionale. P2641
PINZA chirurgica 1x2 denti, 15 cm. - Professionale. P2642
PINZA chirurgica 1x2 denti, 20 cm. - Professionale. P2643
PINZA chirurgica 1x2 denti, 25 cm. - Professionale. P2644
PINZA chirurgica 1x2 denti, 30 cm. - Professionale. P2645

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze anatomiche

 PINZA anatomica, 10 cm. A0194

PINZA anatomica, 12 cm. A0195
PINZA anatomica, 14 cm. A0196
PINZA anatomica, 16 cm. A0196/01
PINZA anatomica, 18 cm. A0197
PINZA anatomica, 20 cm. A0198
PINZA anatomica, 24 cm. A0199
PINZA anatomica, 30 cm. A0200
PINZA anatomica, 13 cm. - Professionale. P2634
PINZA anatomica, 15 cm. - Professionale. P2635
PINZA anatomica, 20 cm. - Professionale. P2636
PINZA anatomica, 25 cm. - Professionale. P2637
PINZA anatomica, 30 cm. - Professionale. P2638

Unità di vendita: Pezzo singolo

h43252/10

A0124/08

A0124/09

A0124/10

A0124/12

da A0201 a A0206

da P2641 a P2645

da P2634 a P2638

P2688
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pinze auricolari Cod. Prodotto

PINZA auricolare Troelsch anatomica, 14 cm. A3148

PINZA auricolare Troelsch chirurgica, dentata 2x1, 14 cm. A3148/01

PINZA auricolare Troelsch anatomica, 18 cm. A3150

PINZA auricolare Troelsch chirurgica dentata 2x1, 18 cm. A3150/01

pinze magill Cod. Prodotto

PINZA Magill standard, 20 cm. A0124/20

PINZA Magill standard, 25 cm. A0124/22

pinzetta per schegge

PINZETTA per schegge, 10 cm. A0207

PINZETTA per schegge, 12 cm. A0207/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze speciali

PINZA Iris retta 1x2 denti, 10 cm. A0208/07

PINZA Iris curva, 10 cm. A0208/08

PINZA Iris semi-curva, 10 cm. - non illustrata A0208/09

PINZA Iris retta, 10 cm. A0208/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze intestinali Cod. Prodotto

PINZA intestinale enterostato retta, 22 cm. P2681/R

PINZA intestinale enterostato curva, 22 cm. P2681/C

PINZA intestinale enterostato retta, 25 cm. P2682/R

PINZA intestinale enterostato curva, 25 cm. P2682/C

PINZA intestinale enterostato retta, 28 cm. P2683/R

PINZA intestinale enterostato curva, 28 cm. P2683/C

Unità di vendita: Pezzo singolo

da A3148 a A3150/01

A0207

A0207/01

A0124/20
A0124/22

A0208/07
A0208/10

P2681/R
P2682/R
P2683/R

P2681/C
P2682/C
P2683/C

A0208/08
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pinze intestinali Cod. Prodotto

PINZA Allis micro baby dentata 4x5, 14 cm. A3151/14

PINZA Allis micro baby dentata 5x6, 16 cm. A3151/16

PINZA Allis micro baby dentata 5x6, 19 cm. A3151/19

PINZA Collin micro cuore, 14 cm. A3152

PINZA Collin micro cuore, 16 cm. A3152/01

PINZA Duval intestinale, 15 cm. A3153

PINZA Duval intestinale, 19 cm. A3153/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze speciali Cod. Prodotto

PINZA Dennis-Brown, 16 cm. A3154/16

PINZA Dennis-Brown, 18 cm. A3154/18

PINZA Durante, 14 cm. A3155/14

PINZA Durante, 16 cm. A3155/16

PINZA Durante, 18 cm. A3155/18

PINZA Durante, 20 cm. A3155/20

PINZA Durante, 22 cm. A3155/22

PINZA Durante, 24 cm. A3155/24

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze hartmann Cod. Prodotto

PINZA Hartmann nazionale, 9 cm. A3052/19

PINZA Hartmann nazionale, 10 cm. A3052

PINZA Hartmann nazionale, 12 cm. A3052/12

PINZA Hartmann nazionale, 14 cm. A3053

PINZA Hartmann chirurgica, dentata 2x1, 14 cm. - non illustrata A3053/01

PINZA Hartmann nazionale, 16 cm. A3054

PINZA Hartmann nazionale, 20 cm. A3055

PINZA Hartmann micro, 8 cm. - non illustrata A3056/08

PINZA Hartmann micro, 11 cm. - non illustrata A3056/11

PINZA Hartmann per polipi, 8 cm. A3056/15

PINZA Hartmann per polipi, 16 cm. A3056/16

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3151/14
A3151/16
A3151/19

A3153/01

A3154/18

A3154/16

da A3155/14
a A3155/24

A3052
A3052/12
A3053A3054

A3055

A3056/16

A3056/15

A3152
A3152/01

A3153
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forbici speciali Cod. Prodotto

FORBICE vascolare, 11 cm. P2597

FORBICE Chrestensen taglia nervetti, produzione tedesca.
Speciale taglio variabile e affilatura lama esterna.

P2599

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze mosquito Cod. Prodotto

PINZA Mosquito chirurgica dentatura topo retta, 13 cm. A3208

PINZA Mosquito chirurgica dentatura topo curva, 13 cm. A3210

PINZA Mosquito dentatura emostatica retta, 12 cm. A3212

PINZA Mosquito micro emostatica retta, 13 cm. A3212/13

PINZA Mosquito emostatica curva micro, 13 cm. A3214

PINZA Mosquito emostatica retta, 12/13 cm. P2675

PINZA Mosquito emostatica, 12/13 cm. P2676

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze kocher chirurgiche Cod. Prodotto

PINZA Kocher retta, 12 cm. A3041

PINZA Kocher curva, 12 cm. A3041/01

PINZA Kocher retta, 14 cm. A3042

PINZA Kocher curva, 14 cm. A3043

PINZA Kocher retta, 16 cm. A3044

PINZA Kocher curva, 16 cm. A3045

PINZA Kocher retta, 18 cm. A3046

PINZA Kocher curva, 18 cm. A3047

PINZA Kocher retta, 20 cm. A3048

PINZA Kocher curva, 20 cm. A3049

PINZA Kocher retta, 24 cm. A3050

PINZA Kocher curva, 24 cm. A3051

PINZA Kocher retta 1x2 denti, 14 cm. P2655

PINZA Kocher retta 1x2 denti, 18 cm. P2657

PINZA Kocher retta 1x2 denti, 20 cm. P2658

PINZA Kocher retta 1x2 denti, 24 cm. P2659

PINZA Kocher curva 1x2 denti, 14 cm. P2660

PINZA Kocher curva 1x2 denti, 16 cm. P2661

PINZA Kocher curva 1x2 denti, 18 cm. P2662

PINZA Kocher curva 1x2 denti, 20 cm. P2663

PINZA Kocher curva 1x2 denti, 24 cm. P2664

Unità di vendita: Pezzo singolo

P2597

P2599

A3212/13
A3208
A3212
P2675

P2676

A3210
A3214

da A3041
a A3051

da P2655
a P2664
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pinze klemmer emostatiche professionali Cod. Prodotto

PINZA Klemmer retta, 10 cm. A3183
PINZA Klemmer retta, 12 cm. A3182/00
PINZA Klemmer retta, 14 cm. A3180
PINZA Klemmer retta, 16 cm. A3184
PINZA Klemmer retta, 18 cm. A3194
PINZA Klemmer retta, 20 cm. A3192
PINZA Klemmer retta, 24 cm. A3196
PINZA Klemmer curva, 12 cm. A3182/0
PINZA Klemmer curva, 14 cm. A3182
PINZA Klemmer curva, 16 cm. A3186
PINZA Klemmer curva, 18 cm. A3190
PINZA Klemmer curva, 20 cm. A3188
PINZA Klemmer curva, 24 cm. A3198
PINZA Klemmer retta, 14 cm. - Professionale. P2665
PINZA Klemmer retta, 16 cm. - Professionale. P2666
PINZA Klemmer retta, 18 cm. - Professionale. P2667
PINZA Klemmer retta, 20 cm. - Professionale. P2668
PINZA Klemmer retta, 24 cm. - Professionale. P2669
PINZA Klemmer curva, 14 cm. - Professionale. P2670
PINZA Klemmer curva, 16 cm. - Professionale. P2671
PINZA Klemmer curva, 18 cm. - Professionale. P2672
PINZA Klemmer curva, 20 cm. - Professionale. P2673
PINZA Klemmer curva, 24 cm. - Professionale. P2674

Unità di vendita: Pezzo singolo

da A3180
a A3196

da P2665
a P2674

A0149/00
A0149/01

A0166/08
P2685

A0166
P2686

A0149

A0166/10

A0165

A0176

A0165/01

divaricatori Cod. Prodotto

DIVARICATORE Farabeuf. - conf. da 2 pz. A0149

DIVARICATORE Weitlaner, 13 cm. A0149/00

DIVARICATORE Weitlaner, 16,5 cm. A0149/01

Unità di vendita: Pezzo singolo -  se non indicato diversamente

fissateli Cod. Prodotto

PINZA fissateli Schaedel, 9 cm. A0165

PINZA fissateli Jones, 9 cm. A0165/01

PINZA fissateli Backhaus, 14 cm. A0166

PINZA fissateli Backhaus, 8 cm. A0166/08

PINZA fissateli Backhaus, 10 cm. A0166/10

PINZA fissateli Backhaus, 9 cm. P2685

PINZA fissateli Backhaus, 14 cm. P2686

Unità di vendita: Pezzo singolo

rasoio per tricotomia Cod. Prodotto

RASOIO bilama in plastica monouso per tricotomia.
Con cappuccio di protezione in plastica.

A0176

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.
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bisturi sterili a lama fissa Cod. Prodotto

BISTURI sterili a lama fissa con manico in plastica.
Misure disponibili: 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24.
*per le lame, indicare dopo il codice la misura desiderata (es: a0175/10)

A0175/misura

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

bisturi a lama fissa multiuso Cod. Prodotto

BISTURI in acciaio inox a lama fissa, multiuso, 12 cm. A0178

BISTURI in acciaio inox a lama fissa, multiuso, 15 cm. A0179

BISTURI in acciaio inox a lama fissa, multiuso, 17 cm. A0180

Unità di vendita: Pezzo singolo

lame bisturi attacco n°4 Cod. Prodotto

BISTURI pieghevole per castrazione, tascabile. - cad. A0177

MANICO bisturi intercambiabile con attacco n° 4. - cad. A0184

LAMA bisturi Swan-Morton, attacco n° 4. - conf. 100 pz.

Misure disponibili: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
A0185/misura

LAMA bisturi Artsana economica, attacco n° 4. - conf. 100 pz.

Misure disponibili: 20, 21, 22, 23, 24.
A0185/00misura

*per le lame, indicare dopo il codice la misura desiderata (es: a0185/0022)

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

lame bisturi attacco n°3 Cod. Prodotto

MANICO bisturi intercambiabile con attacco n° 3. - cad. A0184/01

LAMA bisturi Swan-Morton, attacco n° 3. - conf. 100 pz.

Misure disponibili: 10, 11, 12, 15.
A0185/misura

LAMA bisturi Artsana, economica, attacco n° 3. - conf. 100 pz.

Misure disponibili: 10, 11, 12, 15.
A0185/00misura

ESTRATTORE lama bisturi. - cad. A0186

*per le lame, indicare dopo il codice la misura desiderata (es: a0185/0015)

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

A0175/misura

A0178

A0179

A0180

A0177

A0184

A0184/01

A0186
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set cura denti professionale Cod. Prodotto

SET per la cura dei denti di piccoli animali.
Sonde e detartarizzatori in acciaio speciale.
Composto da 5 strumenti.
*il contenuto del set può differire dalla foto, durante l’ordine chiedere informazioni

A1160

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenaglie per estrazione denti Cod. Prodotto

TENAGLIA per estrazione denti superiori, dritta. P2900

TENAGLIA per estrazione denti superiori, curva. P2901

TENAGLIA per estrazione denti inferiori. P2902

leve per estrazione denti

ELEVATORE per radici dentali, retto. P2903

ELEVATORE per radici dentali, curvo, sinistro. P2904

ELEVATORE per radici dentali, curvo, destro. P2905

Unità di vendita: Pezzo singolo

detartarizzatori Cod. Prodotto

DETARTARIZZATORE in acciaio inox , figura 1. A3376/01

DETARTARIZZATORE in acciaio inox, figura 4. A3376/04

DETARTARIZZATORE in acciaio inox, figura 6. A3376/06

DETARTARIZZATORE in acciaio inox, figura 7. A3376/07

DETARTARIZZATORE in acciaio inox, figura 9. A3376/09

DETARTARIZZATORE in acciaio inox, figura 34. - in esaurimento A3376/34

DETARTARIZZATORE in acciaio inox, figura 63.
» non illustrato - in esaurimento

A3376/63

DETARTARIZZATORE in acciaio inox doppio, figura 25+34.
» non illustrato

A3376/30

SPECCHIETTO dentale. A0183

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1160

P2900

P2901

P2905

P2903

A3376/01
A3376/09

A3376/25
A3376/34

A3376/34 A3376/09
A3376/01 A3376/04

A3376/06

A3376/63
A3376/07

A0183

P2904

P2902
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apri bocca Cod. Prodotto

APRI BOCCA per cani e gatti, 6 cm. j270935

APRI BOCCA per cani, 8 cm. j270938

APRI BOCCA per cani, 11 cm. j270940

APRI BOCCA per cani, 16 cm. j270950

APRI BOCCA a molla per cani.

misure disponibili:

  » Misura 1 j270976
  » Misura 2 j270977
  » Misura 3 j270978

  » Misura 4 j270979

Unità di vendita: Pezzo singolo

apri bocca chirurgico Cod. Prodotto

APRI BOCCA per cani e gatti, modello piccolo. j270955

APRI BOCCA per cani e gatti, modello grande. j270956

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinze ossivore Cod. Prodotto

PINZA taglia-fili in tungsteno, doppio snodo, 22 cm. t20824/22

PINZA per ossa Friedman, 15 cm. - non illustrata t24605/14

PINZA per ossa Bohler retta, 15 cm. t24613/01

PINZA per ossa Bohler retta, 18 cm. - non illustrata t24613/02

PINZA per laminectomia Scheideman retta, 18 cm. t24615/17

PINZA per laminectomia Scheideman curva, 25 cm. t24621/06

PINZA per ossa, 15 cm. 9 mm. t24733/15

PINZA per ossa, 18 cm. 9 mm. - non illustrata t24733/18

PINZA per ossa auto-centrante, 16 cm. t24739/16

Unità di vendita: Pezzo singolo

j270950

j270940

j270938

j270935

j270976
j270977
j270978
j270979

j270955 j270956

t20824/22

t24615/17

t24739/16

t24613/01

t24733/15

t24621/06
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filo per ossa Cod. Prodotto

FILO per ossa malleabile.

misure disponibili:

  » 0,2 mm. - 10 mt. t38550/02

  » 0,4 mm. - 10 mt. t38550/04

  » 0,5 mm. - 10 mt. t38550/05

  » 0,6 mm. - 10 mt. t38550/06

  » 0,7 mm. - 10 mt. t38550/07

  » 0,8 mm. - 10 mt. t38550/08

  » 0,9 mm. - 10 mt. t38550/09

  » 1,0 mm. - 10 mt. t38550/10

  » 1,2 mm. - 10 mt. t38550/12

  » 1,5 mm. - 10 mt. t38550/15

  » 1,8 mm. - 10 mt. t38550/18

  » 2,0 mm. - 10 mt. t38550/20

Unità di vendita: busta 10 mt.

fissatori e chiodi ossivori Cod. Prodotto

PINZA fissa monconi, 14 cm. - in esaurimento A3280

PINZA fissa monconi, 20 cm. - in esaurimento A3280/01

CHIODO Kirschner tondo.

misure disponibili:

  » Ø 1 mm. 31 cm. t10641

  » Ø 1,5 mm. 31 cm. t10642

  » Ø 2 mm. 31 cm. t10643

  » Ø 2,5 mm. 31 cm. t10644

  » Ø 2,8 mm. 31 cm. t10645

  » Ø 3 mm. 31 cm. t10646

CHIODO Kuntschner femore.

misure disponibili:

  » Ø 6 mm. 40 cm. - non illustrato t38200

  » Ø 7 mm. 40 cm. - non illustrato t38201

  » Ø 8 mm. 40 cm. - non illustrato t38202

Unità di vendita: Pezzo singolo

da t10641
a t10646

da t38550/04
a   t38550/06

da t38550/07
a   t38550/09

t38550/10
t38550/20

A3280

A3280/01
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martelletti per riflessi Cod. Prodotto

MARTELLO Buck Hammer, 18 cm. A3123/01

MARTELLO Hauptner, manico in legno. A3123/02

MARTELLO Hauptner, manico in metallo, mod. 00510. A3123/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

lampade di wood Cod. Prodotto

LAMPADA di Wood con lente.
Ingrandimento 4/5 volte in un’area di 50x100 mm. 
Illuminazione con 2 lampade 40 Watt. normali o ultraviolette.
*articolo in esaurimento

00044

LAMPADA di Wood completa da banco.
Illuminazione con una lampada ad ultravioletti.

00044/50

LAMPADINA di ricambio per lampada di Wood. 00044/51

Unità di vendita: Pezzo singolo

oftalmologia Cod. Prodotto

FORBICE oftalmica Castroviejo, 10 cm. A0233

PINZETTA terza palpebra. A0233/01

FORBICE Noyes, rette, 12 cm.

modelli disponibili:

  » Punte acute A0234/1AC

  » Punte alterne A0234/2AL

  » Punte smussate A0234/3sm

PINZA per graffe fine, retta, 1x2, 10 cm. t11730/10

PORTA AGHI Castroviejo in tungsteno, retta, 14 cm. t20710/14

PORTA AGHI Castroviejo in tungsteno, curva, 14 cm. t20711/14

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3123/01

A0233/01

00044

00044/50

00044/51

t11730/10

A0234/1AC
A0234/2AL
A0234/3sm

t20710/14
t20711/14

A3123/02 A3123/03
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cucchiai e sonde Cod. Prodotto

CUCCHIAIO Volkmann medio, con manico. - non illustrato A0230/m

CUCCHIAIO Volkmann grande, con manico. A0230/G

SONDE scanalate. A3156

SPECILLI.

modelli disponibili:

  » 14 cm. A3158/14

  » 16 cm. A3158/16

  » 18 cm. A3158/18

  » 20 cm. A3158/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

tenotomi Cod. Prodotto

TENOTOMO punta retta, Hauptner-Herberholz. h08930

TENOTOMO punta arrotondata, Hauptner-Herberholz. h08950

TENOTOMO punta appuntita, Hauptner-Herberholz. h08960

Unità di vendita: Pezzo singolo

tracheotubo Cod. Prodotto

TUBO tracheale in metallo per equini, Ø 28 mm. A0136/0

Unità di vendita: Pezzo singolo

fonendoscopio riester super Cod. Prodotto

FONENDOSCOPIO Riester Super Rappaport.
Lunghezza tubo 80 cm.

A0123/01

Ricambi:

  • Astuccio ricambi A0123/02

  • Tubo di ricambio - non illustrato A0123/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0230/G
da A3158/14

a A3158/20

A3156

h08930

h08950

h08960

A0123/01

A0123/02

229|

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

FERRI E STRUMENTI PER LA CHIRURGIA



fonendoscopio littmann Cod. Prodotto

FONENDOSCOPIO Littmann Classic II S.E.
Stetofonendoscopio a campana ideale per l'auscultazione 
dei toni cardiaci e polmonari. Modello professionale. 
Dotato di testina in acciaio inossidabile con doppio diafram-
ma fluttuante in fibra di vetro epossidica. 
Lunghezza tubo 71 cm. Peso 125 gr.

A0123/10

Ricambi: 

  • Oliva in morbida gomma nera - conf. da 2 pz. - non illustrato A0123/13

  • Ghiera e membrana di ricambio - non illustrato A0123/14

  • Membrana di ricambio - non illustrato A0123/15

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

fonendoscopio littmann Cod. Prodotto

FONENDOSCOPIO Littmann Master Classic II.
Stetofonendoscopio monofaccia a membrana fluttuante 
indicato per l'auscultazione dei toni cardiaci e polmonari. 
Modello professionale. Il design della testina garantisce un 
miglior responso acustico. La speciale membrana brevettata 
consente, al variare della pressione esercitata sulla testina, di 
auscultare sia le alte che le basse frequenze senza dover sol-
levare e ruotare lo strumento.
Lunghezza tubo 69 cm. Peso 155 gr.

A0123/11

Unità di vendita: Pezzo singolo

fonendoscopio littmann Cod. Prodotto

FONENDOSCOPIO Littmann Classic II pediatrico.
Stetofonendoscopio a campana ideale per l'auscultazione 
pediatrica dei toni cardiaci e polmonari. 
Modello professionale. Ideale per i piccoli animali.
Dotato di testina in acciaio inossidabile con doppio diafram-
ma fluttuante in fibra di vetro epossidica. 
Lunghezza tubo 71 cm. Peso 125 gr.

A0123/12

Unità di vendita: Pezzo singolo

|230 ferri e strumenti per la chirurgia

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione



fonendoscopio hauptner Cod. Prodotto

FONENDOSCOPIO Hauptner, Ø 45 mm. 
Ideale per grossi animali.

h01270

Unità di vendita: Pezzo singolo

otoscopio e oftalmoscopio riester Cod. Prodotto

OTOSCOPIO Riester, busta 2010 completo.
Kit con speculum in plastica. 

A3134

OTOSCOPIO Riester con fibre ottiche 3000.
Testata per speculum monouso. - in esaurimento - non illustrato

A3135

OFTALMOSCOPIO Riester versione economica 2020 in busta. A3134/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

oto-oftalmo-laringo riester Cod. Prodotto

OTO-OFTALMO-LARINGO Riester 2050 Super.
Corpo a batterie potenza 2,5 V. testa per otoscopia, testa per oftalmologia, 
lente di protezione, lente di ingrandimento, porta e abbassa lingua,
3 speculum metalplastici, speculum chirurgico, 2 specchietti, lampadina 
e contenitore rigido.

A3135

OTO-LARINGO Riester 3194 Super.
Corpo a batterie potenza 2,5 V. testa per otoscopia, lente di protezione, 
lente di ingrandimento, porta e abbassa lingua chirurgico plastico, 
lampadina e contenitore rigido. - in esaurimento - non illustrato

A3138/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

accessori riester Cod. Prodotto

LAMPADINA Riester 10424 per oftalmoscopio standard da 2,7 V. A3138/01

LAMPADINA Riester 10421 per otoscopio abbassalingua da 2,7 V. A3138/02

LAMPADINA Riester 10602 per otoscopio A3137 da 2,5 V. A3138/03

TESTA otoscopio Riester operatoria. A3138/15

SPECULUM nasale Riester 10440. A3138/40

SPECULUM Riester in plastica 2 mm. 10460 per otoscopio. A3138/61

SPECULUM Riester in plastica 3 mm. 10461 per otoscopio. A3138/62

SPECULUM Riester in plastica 4 mm. 10462 per otoscopio. A3138/63

SPECULUM Riester in plastica 5 mm. 10463 per otoscopio. A3138/64

SPECULUM Riester in plastica 9 mm. 10464 per otoscopio. A3134/64G

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3134/01

A3138/61

A3138/62

A3138/63

A3138/64

A3138/15

A3138/40

A3138/01
A3138/02
A3138/03A3138/64G

A3134
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otoscopio veterinario professionale Cod. Prodotto

OTOSCOPIO Riester veterinario professionale completo.
Con speculum in metallo e con testa operativa chirurgica.

A3137

Ricambi:  - non illustrati

  • Lampada Riester per otoscopio A3138/02

  • Testa Riester per oftalmoscopio A3138/11

  • Speculum nasale Riester A3138/40

  • Speculum Riester in metallo 80x6 A3138/65

  • Speculum Riester in metallo 80x4 A3138/66

  • Speculum Riester in metallo 58x5 A3138/67

  • Manico oto-laringo-oftalmoscopio a filetto Riester 10425 A3138/12

  • Braccio illuminatore con piastra poggia lingua Riester A3138/13

  • Manico oto-laringo-oftalmoscopio a baionetta Riester A3138/14

  • Lente con bordatura in metallo per otoscopio A3138/48

  • Supporto in plastica + vetro per otoscopio A3138/49

Unità di vendita: Pezzo singolo

laringoscopio riester 3200 Cod. Prodotto

LARINGOSCOPIO Riester 3200. A3138

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3137

A3138
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otoscopio heine Cod. Prodotto

OTOSCOPIO Heine mod. Set Beta 100 a batteria da 2,5 V. 
Linea veterinaria, speculum in plastica intercambiabile.

A3141

OTOSCOPIO Heine, modello Minilux. - non illustrato A3141/09

ADATTATORE per speculum monouso A3141/40. - non illustrato A3141/31

  » Attenzione: articoli in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo

otoscopio veterinario heine Cod. Prodotto

OTOSCOPIO veterinario Heine mod. Set.
Con speculum in metallo, esclusa testa oftalmica A3141/97.

A3141/05

TESTA oftalmica Heine, modello Beta 200. A3141/97

  » Attenzione: articoli in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo

oto-oftalmologia a muro heine Cod. Prodotto

TRASFORMATORE+OTOSCOPIO+OFTALMOSCOPIO Heine.
Modello a muro completo. 
Alimentazione 220/230 Volt.
Funzionamento a 3,5 Volt.
  » articolo in esaurimento

A3141/93

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3141/97

A3141/93

A3141/05
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accessori heine • diagnostica veterinaria

N° ACCessoRio Cod. Prodotto

1 TESTA otoscopio aperta con lente. A3141/98

2 SPECULUM veterinario, Ø 5,5 mm. A3141/64

3 SPECULUM veterinario, Ø 4,5 mm. A3141/63

4 SPECULUM veterinario, Ø 3,5 mm. A3141/62

5 SPECULUM veterinario, Ø 2,8 mm. A3141/61

6 SPECULUM veterinario, Ø 2,2 mm. A3141/60

7 SPECULUM monouso per Heine e Riester, Ø 4 mm. A3141/40

8 ADATTATORE per speculum (A3141/40) uso testa aperta. A3141/31

9 SPECULUM in metallo, 57x4 mm. A3141/52

10 SPECULUM in metallo, 65x6 mm. A3141/53

11 SPECULUM in metallo, 90x7 mm. A3141/54

12 SPECULUM in metallo, 150x10 mm. A3141/57

13 SPECULUM divaricabile. A3141/10

14 SPECULUM scanalato in metallo, 65x6 mm. A3141/55

15 SPECULUM scanalato in metallo, 90x7 mm. A3141/56

16 TESTA oftalmoscopio Beta 200. A3141/97

17 TESTA otoscopio Beta 200 Vet. A3141/96

18 SPECULUM riutilizzabile, 61x9 mm. A3141/22

19 SPECULUM riutilizzabile, 61x6 mm. A3141/21

20 SPECULUM riutilizzabile, 61x4 mm. A3141/20

21 LAMPADINA ricambio per ogni strumento. A3141/17

22 LAMPADINA ricambio per ogni strumento. A3141/18

23 TESTA operativa otoscopio Heine. A3141/95

24 SPECULUM divaricabile branche orizzontali Heine B0011231. A3141/50

25 SPECULUM universale simmetrico chirurgico Heine B0011239. A3141/51

1

2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13

14 15

16

17

18 19 20
21 - 22 

23

24

25

» Attenzione: articoli in esaurimento
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bacinelle porta ferri in acciaio inox Cod. Prodotto

BACINELLA reniforme in acciaio inox 200 mm. A0153

BACINELLA reniforme in acciaio inox 250 mm. A0153/01

BACINELLA reniforme in acciaio inox 300 mm. A0153/02

BACINELLA reniforme in acciaio inox 350 mm. A0153/03

BACINELLA reniforme in acciaio inox 400 mm. - non illustrata A0153/04

» Attenzione: le misure indicate potrebbero subire variazioni senza preavviso

Unità di vendita: Pezzo singolo

sterilizzatore bollitore a fiamma
in acciaio inox

Cod. Prodotto

BOLLITORE a fiamma in acciaio inox, 20x10x6 cm. A0154

BOLLITORE a fiamma in acciaio inox, 22x12x6 cm. A0154/01

BOLLITORE a fiamma in acciaio inox, 28x14x6 cm. A0154/02

BOLLITORE a fiamma in acciaio inox, 40x16x7.5 cm. A0154/03

BOLLITORE a fiamma in acciaio inox, 50x20x10 cm. A0154/04

» Attenzione: le misure indicate potrebbero subire variazioni senza preavviso

Unità di vendita: Pezzo singolo

sterilizzatore bollitore elettrico
in acciaio inox

Cod. Prodotto

BOLLITORE elettrico in acciaio inox, 25x12x6 cm. A0150

BOLLITORE elettrico in acciaio inox, 28x14x6 cm. A0150/01

BOLLITORE elettrico in acciaio inox, 36x16x7 cm. A0150/02

BOLLITORE elettrico in acciaio inox, 42x18x9 cm. A0150/03

BOLLITORE elettrico in acciaio inox, 57x27x13 cm. A0150/10

*con alimentazione da 220/230 volt

* le misure indicate potrebbero subire variazioni senza preavviso

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0153/03
A0153/02

A0153/01

da A0150/10
a A0150/04

A0153
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porta cotone - catini - portaferri Cod. Prodotto

PORTA COTONE in vetro, misure disponibili:

  » 10x10 cm. A0153/70

  » 12x12 cm. A0153/71

  » 15x15 cm. A0153/72

CATINI in acciaio inox, misure disponibili:

  » Ø 28 cm. A0154/28

  » Ø 32 cm. A0154/32

  » Ø 36 cm. A0154/36

BACINELLA in acciaio inox sterilizzazione, misure disponibili:

  » 15x9,5x4,5 cm. A0151/45

  » 22x14x5 cm. A0151/46

  » 28x18x55 cm. A0151/49

  » 36x21x70 cm. A0151/50

VASSOIO in acciaio inox sterilizzabile, misure disponibili:

  » 20x15x2 cm. A0151/40

  » 26x18x3 cm. A0151/41

  » 35x25x4 cm. A0151/43

Unità di vendita: Pezzo singolo

aspiratore chirurgico Cod. Prodotto

ASPIRATORE chirurgico a 12 Volt.
Carter in materiale anti-urto, bottiglione da 1 lt. con rego-
latore di vuoto, dispositivo di troppo pieno, tubazione e 
raccordi di collegamento.
Apparecchio di classe II a norma CEI 62-5-80 • IEC 601-1.

A3374

ASPIRATORE chirurgico a 220 Volt.
Carter in materiale anti-urto, bottiglione da 1 lt. con rego-
latore di vuoto, dispositivo di troppo pieno, tubazione e 
raccordi di collegamento.
Apparecchio di classe II a norma CEI 62-5-80 • IEC 601-1.

A3374/0

Unità di vendita: Pezzo singolo

materassino chirurgico Cod. Prodotto

MATERASSINO chirurgico posizionatore, 30x60 cm. j273291

MATERASSINO chirurgico posizionatore, 50x100 cm. j273294

POMPA per materassino chirurgico. - non illustrata j273296

indispensabile per ottenere un posizionamento corretto dell'animale negli interventi. 

sgonfiando l'aria infatti il materassino si adatta al corpo dell'animale.

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3374
A3374/0

A0153/70
A0153/71
A0153/72

A0154/28
A0154/32
A0154/36

A0151/40
A0151/41
A0151/43

A0151/45
A0151/46
A0151/49
A0151/50

j273291
j273294
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teli chirurgici assorbenti Cod. Prodotto

TELO sterile assorbente, 38x45 cm. - conf. da 25 pz. j141870

TELO sterile assorbente, 45x75 cm. - conf. da 25 pz. j141871

TELO sterile assorbente, 75x90 cm. - conf. da 25 pz. j141872

* teli a doppio strato: superiore assorbente ed inferiore impermeabile in polietilene 

SPRAy adesivo per teli sterili e cerotti da 150 ml. - cad. j141865

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

teli sterili impermeabili Cod. Prodotto

TELO sterile, 30x45 cm. j141765

TELO sterile, 60x90 cm. j141770

TELO sterile, 90x120 cm. j141780

TELO sterile, 120x120 cm. j141840

TELO sterile, 120x180 cm. j141850

TELO sterile, 120x250 cm. j141845

Unità di vendita: Confezione da 25 pz.

teli tnt sterili Cod. Prodotto

TELO in TNT impermeabile, assorbente 3 strati, sterile.
Misura: 35x50 cm.

A3314/01

TELO in TNT impermeabile, assorbente 3 strati, sterile.
Misura: 50x75 cm.

A3314/03

TELO in TNT impermeabile, assorbente 3 strati, sterile.
Misura: 75x90 cm.

A3314/02

TELO in TNT monouso, sterile, misura: 35x50 cm. A3314/10

TELO in TNT monouso, sterile, misura: 75x90 cm. A3314/11

Unità di vendita: Pezzo singolo

j141870
j141871
j141872

j141865

A3314/01
A3314/02
A3314/03

A3314/10
A3314/11
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traverse assorbenti tradizionali Cod. Prodotto

TRAVERSA assorbente tradizionale, 60x90 cm. - conf. da 120 pz. A3314/40

TRAVERSA assorbente tradizionale, 60x60 cm. - conf. da 100 pz. A3314/45

* entrambi i formati assicurano un assorbimento di 1.5/2.0 lt. ca.

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

lacci emostatici Cod. Prodotto

LACCIO emostatico in lattice da 400 mm. - cad. A0366

LACCIO emostatico Niplock in nylon. - conf. da 5 pz.

Con blocco/sblocco rapido.
A0367

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

set autopsia per grossi animali Cod. Prodotto

SET completo post-mortem per grandi animali. A3250

Unità di vendita: Pezzo singolo

plessimetro Cod. Prodotto

PLESSIMETRO per equini, 18,5x1,5 cm. h00810

PLESSIMETRO per grossi animali, 15x2,5 cm. h00910

BUSTA porta ferri (vuota) senza separatori, 18x10x6 cm.
Modello economico. - non illustrata

A0172

BUSTA porta ferri (vuota) per 10 pz. A0172/01

BUSTA porta ferri (vuota) per 40 pz. - non illustrata A0172/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

pinza giugulare Cod. Prodotto

PINZA giugulare Hauptner. h18320

h18320

A0366

A0367

h00810

h00910

A0172/01
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benDe, CeRotti, teRmometRi 
e meDiCAzioni

.09



bende catramate Cod. Prodotto

BENDA catramata Kromberg.
Peso 310 gr. - Larghezza benda: 4,5 cm. - Lunghezza rotolo: 25 mt. ca.

00062/02

BENDA catramata Menavet.
Peso 300 gr. - Larghezza benda: 5 cm. - Lunghezza rotolo: 25 mt. ca.

00062/03

Unità di vendita: Pezzo singolo -  imballo completo Kromberg: 12 conf. da 5 pz. (tot. 60pz.)                                                     
imballo completo menavet:  72 pz. 

benda pesante in juta Cod. Prodotto

BENDA di juta gigante per piedi bovini.
Modello ventilato pesante, asettico, per una lunga applicazione.
Peso: 1000 gr. ca.

00061

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 10 pz.

bende di cotone Cod. Prodotto

BENDA per cavalli in cotone pesante. - conf. da 10 pz.

Misure: 10 cm. x 3 mt. ca. 
00061/10

BENDA per equini in lino. - conf. da 20 pz.

Lunghezza 4,5 mt. - in esaurimento

00062/01

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

bende elastiche Cod. Prodotto

BENDA Ideal Binde h 7 elastica Artsana. 00062/66

BENDA Ideal Binde h 10 Artsana, ideale per cavalli. 00062/67

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 50 pz.

00062/02

00061/10

00062/01

00062/03
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bende auto-adesive profiflex Cod. Prodotto

BENDA ProfiFlex elasticizzata auto-adesiva.
Nuova benda ad alta resistenza e coesione ottimizzata.
Realizzata per essere flessibile, durevole e resistente in ogni utilizzo 
veterinario e zootecnico, inoltre è totalmente anti-aderente alla peluria 
dell’animale. Facile da utilizzare e da tagliare anche a strappo, senza l’uso 
di forbici. Lunghezza rotolo: 4,5 mt. (stretched)

modelli disponibili:

  » ProfiFlex h 5 cm. colori misti: 2x rosso, bianco, giallo, verde, blu Pv160650

  » ProfiFlex h 7,5 cm. colori misti: 2x rosso, bianco, giallo, verde, blu Pv160653

  » ProfiFlex h 10 cm. disponibile nei seguenti colori:

    Colore bianco Pv160654

    Colore rosso Pv160655

    Colore blu Pv160656

    Colore verde Pv160657

    Colore giallo Pv160658

   Colore nero Pv160659

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

benda mascalcia Cod. Prodotto

BENDA mascalcia Super.
Nuovo bendaggio specifico per mascalcia.
Lunghezza 25 mt. - Altezza 80 mm.
Facile da usare, misure bobina: Ø 13,5 cm., peso 210 gr. ca.
In confezione singola: maggiore pulizia prima dell’uso.
100% Made in Italy.
100% Fibre naturali biodegradabili.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Ottima protezione e supporto del bendaggio.
Resistente agli agenti esterni.

Pv00061

Unità di vendita: Pezzo singolo

benda pre-catramata Cod. Prodotto

BENDA cotone pre-catramata.
Da applicare prima delle classiche bende catramate.
Garantisce una medicazione più efficace del piede dell’animale.
100% cotone.
Lunghezza 25 mt. - Altezza 10 cm.

Pv00062

Unità di vendita: Confezione da 3 pz.

Ø 13,5 cm.



benda in fibra Cod. Prodotto

BENDA Profi Vet-Cast in fibra.
misure disponibili:
  » 5 cm. x 4 mt. Pv00066/05
  » 7.5 cm. x 4 mt. Pv00066/07
  » 10 cm. x 4 mt. Pv00066/10
  » 12,5 cm. x 4 mt. Pv00066/12

Nuova benda ortopedica veterinaria realizzata in fibra di vetro e impregnata di una 

speciale resina poliuretanica.

Elevata igenicità grazie ai microfori che consentono un’ elevata traspirazione, riducen-

do il rischio di irritazioni ed infezioni nella zona trattata.

Totale impermeabilità all’acqua ed agli agenti esterni.

Facile da utilizzare sia nell’applicazione che nella rimozione.

Indurimento rapido quindi ridotti tempi d’immobilizzazione dell’animale.

Rigidità ottimale ma anche leggerezza.

Nessuna interferenza a livello radiografico.

Unità di vendita: Pezzo singolo

rete tubolare speciale Cod. Prodotto

RETE Profi-Under Pad tubolare.
misure disponibili:
  » 5 cm. x 50 cm. Pv00066/80
  » 7,5 cm. x 50 cm. Pv00066/85
  » 10 cm. x 50 cm. Pv00066/90

Profi-Under Pad è una nuova benda tubolare sotto-gesso per uso ortopedico veteri-

nario. é composta da una speciale maglia intrecciata con metodo FTy che protegge 

la cute dalle irritazioni grazie alle sue proprietà di traspirazione e impermeabilità della 

zona trattata, consentendo così di eliminare completamente e velocemente l’umidità 

della zona trattata.

Massima traspirabilità e totale riduzione dell’umidità.

Totale impermeabilità agli agenti esterni e all’acqua.

Trattamento idrorepellente al polimero di fluoro conforme ai test ISO.

Funzione di riduzione agli urti.

Massima facilità d’uso.

Ideale con le nuove bende Profi Vet-Cast  e le stecche Profi Splint .
Sostituisce totalmente l’uso del cotone.

Unità di vendita: Pezzo singolo

stecca modellabile in resina Cod. Prodotto

STECCA Profi Splint modellabile, in resina.
misure disponibili:
  » 5 cm. x 30 cm. Pv00066/45
  » 7,5 cm. x 35 cm. Pv00066/50
  » 10 cm. x 45 cm. Pv00066/55

Profi-Splint è una nuova stecca professionale veterinaria in resina modellabile 

specificamente studiata per uso veterinario per fronteggiare in maniera economica, 

rapida ed efficace le problematiche ortopediche più diffuse. La sua caratteristica 

unica, ovvero la sua malleabilità, la rende ideale anche per utilizzo di protezione 

post-operatoria.

Struttura: maglia di poliestere e resina poliuretanica con fodero esterno in tessuto 

morbido e totalmente idrorepellente.

Indurimento rapido.

Completa protezione dagli agenti esterni.

Doppia rigidità rispetto alle stecche tradizionali.

Totale modellabilità al paziente e all’uso.

Unità di vendita: Pezzo singolo

*risultato con la benda profi-vet cast

*risultato con la rete profi-under pad
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bende vetrap Cod. Prodotto

BENDA Vetrap H5 in vari colori. 00066/02

BENDA Vetrap H10 in vari colori. 00066/03

Unità di vendita: Pezzo singolo

bende vet-lite Cod. Prodotto

BENDA Vet-Lite, 5 cm. per gesso. j160610

BENDA Vet-Lite, 7,5 cm. per gesso. j160620

BENDA Vet-Lite, 10 cm. per gesso. j160630

BENDA Vet-Lite, 15 cm. per gesso. j160640

Unità di vendita: Pezzo singolo

bende elastiche e bende orlate Cod. Prodotto

BENDA garza elastica, 5 cm. - cad. 00068/01

BENDA garza elastica, 10 cm. - cad. 00068/03

BENDA garza orlata, 5 cm. - cad. 00068/05

BENDA garza orlata, 5 cm. - conf. da 10 pz. 00068/06

BENDA garza orlata, 7 cm. - conf. da 10 pz. 00068/07

BENDA garza orlata, 10 cm. - conf. da 10 pz. 00068/08

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

00066/03

00066/02

00068/01
00068/03

00068/05
00068/06
00068/07
00068/08
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bende autofissanti leggere Cod. Prodotto

BENDA Sel-Fix, 6 cm. x 20 mt. 00067/36

BENDA Sel-Fix, 8 cm. x 20 mt. 00067/38

BENDA Sel-Fix, 10 cm. x 20 mt. 00067/40

BENDA Sel-Fix, 12 cm. x 20 mt. 00067/42

Unità di vendita: Pezzo singolo

ovattina Cod. Prodotto

OVATTINA sottogesso, h 10 cm. x 4 mt. ca. - conf. da 10 pz. 00062/45

OVATTINA sottogesso, h 15 cm. x 4 mt. ca. - conf. da 5 pz. 00062/50

OVATTINA sottogesso, h 20 cm. x 4 mt. ca. - conf. da 5 pz. 00062/51

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

benda gessata Cod. Prodotto

BENDA gessata, h 8 cm. x 2 mt. ca. 00062/28

BENDA gessata, h 10 cm. x 2 mt. ca. 00062/30

BENDA gessata, h 12 cm. x 2 mt. ca. 00062/32

BENDA gessata, h 15 cm. x 2 mt. ca. 00062/35

BENDA gessata, h 20 cm. x 2 mt. ca. 00062/40

Unità di vendita: Pezzo singolo

benda a rete Cod. Prodotto

BENDA tubolare elastica.

misure dispinibili:

  » Misura 1 - 50 mt. - polsi e caviglie 00061/01

  » Misura 2 - 50 mt. - piedi e braccia 00061/02

  » Misura 3 - 50 mt. - gomiti 00061/03

  » Misura 4 - 50 mt. - gambe e ginocchia 00061/04

  » Misura 5 - 50 mt. - testa 00061/05

  » Misura 6 - 50 mt. - torace e addome 00061/06

Unità di vendita: Pezzo singolo

00062/45 00062/50 00062/51
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benda per mammelle Cod. Prodotto

BENDA mammelle Profi-Teat Bendage.
Rotolo da 6 cm. x 5 mt.
Specifica per la medicazione del capezzolo, realizzata per aderire perfetta-
mente senza attaccarsi alla ferita o alla mammella.
L’applicazione riduce il rischio di infezione favorendo una rapida e comple-
ta cicatrizzazione.
Auto-adesiva, soffice ed elastica, studiata per bovini ma utilizzabile per tutte 
le tipologie di animali da reddito.

Pv160954

Unità di vendita: Pezzo singolo

cotone garzato Cod. Prodotto

COTONE garzato serie oro ProfiCotton.
Alta qualità, con doppio strato di garza.
Ideale per l’imbottitura e la protezione delle medicazioni.

misure disponibili:

  » Altezza 30 cm. x 1 Kg. ca. Pv00062/1030

  » Altezza 40 cm. x 1 Kg. ca. Pv00062/1040

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 18 pz. per h 30 
                                                        imballo completo da 16 pz. per h 40

cotone idrofilo zig-zag Cod. Prodotto

COTONE Super Zig-Zag, alta qualità.
Confezione da 1 Kg. ca.

00065/02

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 8 pz.

cotone idrofilo Cod. Prodotto

COTONE idrofilo rotolo da 1 Kg. ca. 00065

COTONE idrofilo rotolo da ½ Kg. ca. - in esaurimento 00065/00

Unità di vendita: Pezzo singolo
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garza tagliata Cod. Prodotto

GARZA in confezione da 1 Kg, Artsana.

misure dispinibili:

  » 10x10 cm. 00062/0510

  » 15x15 cm. - in esaurimento 00062/0515

  » 20x20 cm. 00062/0520

  » 30x30 cm. 00062/0530

  » 40x40 cm. 00062/0540

Unità di vendita: Pezzo singolo

garza piegata Cod. Prodotto

GARZA piegata 7,5x7,5 cm. 00065/75

GARZA piegata 10x10 cm. 00065/80

Unità di vendita: Confezione da 100 pz..

garze compresse Cod. Prodotto

GARZA sterile compressa 10x10 cm. - conf. da 100 pz. 00062/20

GARZA sterile compressa 18x40 cm. - conf. da 12 pz. 00062/23

GARZA sterile compressa 36x40 cm. - conf. da 12 pz. 00062/24

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

garze per laparotomia Cod. Prodotto

GARZA laparotomica 20x20 cm. 00062/06

GARZA laparotomica 30x30 cm. 00062/07

GARZA laparotomica 40x40 cm. 00062/08

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.
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cerotto in seta Cod. Prodotto

CEROTTO seta in rocchetto Artsana, 5x5 cm. - su ordinazione 00064/05s

Unità di vendita: Confezione da 5 pz.

cerotto impermeabile Cod. Prodotto

CEROTTO Aquabloc post-operatorio, 5x7 cm. - in esaurimento 00064/47

CEROTTO Aquabloc post-operatorio, 10x8 cm. 00064/48

CEROTTO Aquabloc post-operatorio, 15x10 cm. 00064/49

*cerotti in poliuretano traspirante. proteggono da acqua e batteri.

 ideale per ferite post-operatorie

Unità di vendita: Confezione da 5 pz.

cerotti rocchetto Cod. Prodotto

CEROTTO tela Artsana in rocchetto.

modelli disponibili:

  » Bianco, 5x2,5 cm. - conf. da 10 pz. 00064/02b

  » Bianco, 5x5 cm. - conf. da 5 pz. 00064/05b

  » Bianco, 5x10 cm. - conf. da 3 pz. 00064/10b

  » Rosa, 5x5 cm. - conf. da 12 pz. 00064/05R

  » Rosa, 5x10 cm. - conf. da 5 pz. 00064/10R

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

bendaggio addominale post-operatorio Cod. Prodotto

BENDAGGIO addominale post-operatorio in cotone e polipropilene.
in esaurimento

misure disponibili:

  » Small j162000

  » Medium j162002

  » X-Large j162006

  » XX-Large j162008

Unità di vendita: Pezzo singolo

00064/02b
00064/05b
00064/10b

00064/05R
00064/10R
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bendaggio addominale post-operatorio lavabile Cod. Prodotto

BENDAGGIO addominale post-operatorio lavabile in cotone elastico.

misure disponibili:

  » Misura 1 j162090

  » Misura 2 j162091

  » Misura 4 j162093

  » Misura 5 j162094

  » Misura 6 j162095

  » Misura 7 j162096

Unità di vendita: Pezzo singolo

benda protettiva per occhi cavalli Cod. Prodotto

BENDA protezione occhi post-intervento specifica per cavalli.

misure disponibili:

  » Modello SX - misura Small j230780

  » Modello DX - misura Small j230781

  » Modello SX - misura Medium j230782

  » Modello DX - misura Medium j230783

  » Modello SX - misura Large j230784

  » Modello DX - misura Large j230785

  » Modello SX - misura X-Large j230786

  » Modello DX - misura X-Large j230787

Unità di vendita: Pezzo singolo

compressa otoematoma Cod. Prodotto

COMPRESSA otoematoma Buster sterile, 12x8 cm. j161640

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

compressa animalintex Cod. Prodotto

BENDA Animalintex compressa per cicatrizzazione.
Ideale per la cura delle contusioni agli arti degli equini.

j160310

Unità di vendita: Pezzo singolo
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supporto arti equini Cod. Prodotto

SUPPORTO arti per cavalli.

misure disponibili:

  » Misura 120 cm. j160561

  » Misura 140 cm. j160560

  » Misura 160 cm. j160555

Unità di vendita: Pezzo singolo

supporto arti bovini Cod. Prodotto

SUPPORTO arti posteriori per bovini.

modelli disponibili:

  » Specifico per Jersey e manze j160580

  » Specifico per bovini adulti j160581

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometro veterinario Cod. Prodotto

TERMOMETRO veterinario ovale con Galistan, Artsana originale.
Tradizionale ma privo di mercurio.
Con lente di ingrandimento per una rapida e facile lettura.
Misurazione accurata.

A3031

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometro veterinario Cod. Prodotto

TERMOMETRO digitale elettronico veterinario, Artsana originale.
Misurazioni veloci (60 - 90 sec.) e accurate.
Sonda rigida, allarme fine misurazione.
Memoria ultima lettura all'accensione.
Con astuccio protettivo.

A0129

Unità di vendita: Pezzo singolo
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termometro veterinario Cod. Prodotto

TERMOMETRO digitale elettronico veterinario con sonda flessibile.
Preciso e veloce, 20 sec. ca.
Allarme fine misurazione.
Memoria ultima lettura, autospegnimento.
Ideale per piccoli animali.

A0129/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometro veterinario Cod. Prodotto

TERMOMETRO digitale veterinario SC12A a gambo lungo, 18 cm. ca.
Evita la contaminazione del display.
Preciso e veloce con risultato in 30 sec. ca.
Autospegnimento.
Ideale per grandi animali.

j291102

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometro veterinario Cod. Prodotto

TERMOMETRO elettronico digitale veterinario a gambo flessibile.
Memorizzatore ultima lettura. Tempo di misurazione 10 - 15 sec. ca.
Range temperatura da 32°C a 45°C.

j291110

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometro veterinaro Cod. Prodotto

TERMOMETRO veterinario prismatico, ideale per tutti gli animali. A3028/A

» in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo
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termometri Cod. Prodotto

TERMOMETRO latte caseario in legno, 0/+100°C.
Lunghezza 40 cm. ca.

00077/02

TERMOMETRO caseario con gabbia plastica rosso economico, -5/+110°C.
Lunghezza 28 cm. ca. - in esaurimento - non illustrato

00077/03

TERMOMETRO caseificio con gabbia di plastica professionale, -10/+100°C.
Lunghezza 35 cm. ca.

00077/04

TERMOMETRO nudo per acqua, 0/+110°C.
Ideale per bagnomaria. Lunghezza 27 cm. ca.

00077/05

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometri Cod. Prodotto

TERMOMETRO minima/massima a parete per esterno, -40/+50°C. 00076

TERMOMETRO a parete o ad immersione, economico, -40/+40°C. 00076/02

TERMOMETRO parete piatto economico, -30/+50°C. 00076/05

TERMOMETRO parete con igrometro in legno, -30/+50°C. - non illustrato 00077

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometri elettronici Cod. Prodotto

TERMOMETRO elettronico portatile,  -40/+150°C. A0130/00

TERMOMETRO tascabile elettronico, -50/+150°C. A0130/0

TERMOIGROMETRO, elettronico portatile, temperatura e umidità, 0/+60°C. A0130/04

TERMOMETRO elettronico sonda e prolunga professionale,  -50°C +950°C. A0130/43

Unità di vendita: Pezzo singolo

termometro per fieno Cod. Prodotto

TERMOMETRO per fieno con gambo lungo 1 mt. in acciaio inox, 0/120°C. 00075

Unità di vendita: Pezzo singolo

00077/02

00076

A0130/00

A0130/43

A0130/04

A0130/0

00076/02 00076/05

00077/04

00077/05
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indicazioni d’uso controindicazioni

Approssimazione e/o sutura dei tessuti molli in chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia gastrointestinale
Chirurgia plastica
Chirurgia oftalmica
Ginecologia
Ostetricia
Ortopedia
Urologia

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia

Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata per 
l’approssimazione di ampie zone di tessuto

Attenzione ai pazienti con lenta cicatrizzazione
(per esempio con sistema immunitario compromesso)

caratteristiche benefici

» Alta resistenza alla trazione Supporto eccellente al tessuto

» Sintetico Minima reazione dei tessuti

» Assorbimento per idrolisi Tasso di assorbimento prevedibile

» Struttura intrecciata

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo

» Multifilamento rivestito

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, 
trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

» Confezione ermetica Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

surgicryl®910 polyglactine

tipo Multifilamento intrecciato e rivestito

Composizione Polyglactine 910, un copolimero composto da 90% di glicolide e 10% di lattide

Rivestimento Rivestimento con poli-glicolide-co-lactide e stearato di calcio (<1%)

Colore Viola

Reazione dei tessuti Minima  

Assorbimento
L‘azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 56-70 giorni
Approssimativamente dopo 21 giorni rimane il 50% della resistenza tensile

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

resistenza tensile assorbimento
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
0 1

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Giorni
Settimane

0% 100%

0 1
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Giorni
Settimane
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filo disco utilizzare entro 4 mesi dalla prima apertura

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 15 mt s17151 5 2 15 mt s17501

2 3/0 15 mt s17201 5 2 25 mt s17502

2 3/0 25 mt s17202 5 2 50 mt s17505

3 2/0 15 mt s17301 6 3&4 15 mt s17601

3 2/0 25 mt s17302 6 3&4 25 mt s17602

3 2/0 50 mt s17305 6 3&4 50 mt s17605

3.5 0 15 mt s17351 7 5 15 mt s17701

3.5 0 25 mt s17352 7 5 25 mt s17702

3.5 0 50 mt s17355 7 5 50 mt s17705

4 1 15 mt s17401 8 6 15 mt s17801

4 1 25 mt s17402 8 6 25 mt s17802

4 1 50 mt s17405 8 6 50 mt s17805

in busta con ago cilindrico punta affusolata

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

hR 13 mm 0.7 6/0 75 cm s15070113

hR 17 mm
1 5/0 75 cm s15100117

1.5 4/0 75 cm s15150117

hR 22 mm
2 3/0 75 cm s15200122

3 2/0 75 cm s15300122

hR 26 mm

1.5 4/0 75 cm s15150126

2 3/0 75 cm s15200126

3 2/0 75 cm s15300126

3.5 0 75 cm s15350126

hR 30 mm 3 2/0 75 cm s15300130

hR 36 mm
3.5 0 90 cm s15350136

4 1 90 cm s15400136

hR 48 mm 5 2 90 cm s15500148

in busta con ago triangolare dorso tagliente

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Ds 12 mm 0.7 6/0 45 cm s15071512

DA 19 mm

1 5/0 75 cm s15101519

1.5 4/0 75 cm s15151519

2 3/0 75 cm s15201519

Ds 24 mm
2 3/0 75 cm s15201524

3 2/0 75 cm s15301524

Ds 30 mm
3 2/0 75 cm s15301530

3.5 0 75 cm s15351530

Ds 36 mm
3.5 0 75 cm s15351536

4 1 75 cm s15401536

hs 36 mm 3 2/0 75 cm. s15301436

in busta senza ago in rocchetto

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

2 3/0 150 cm s15200015 2 3/0 250 cm s15200025

3 2/0 150 cm s15300015 3 2/0 250 cm s15300025

3.5 0 150 cm s15350015 3.5 0 250 cm s15350025

4 1 150 cm s15400015 4 1 250 cm s15400025

5 2 150 cm s15500015 5 2 250 cm s15500025

2 3/0 2x70 cm s15200070/2

3 2/0 2x70 cm s15300070/2

3.5 0 2x70 cm s15350070/2

4 1 2x70 cm s15400070/2

5 2 2x70 cm s15500070/2

⅜ Cerchio

½ Cerchio

½ Cerchio
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surgicryl®pga polyglycolic acid

tipo Multifilamento intrecciato e rivestito

Composizione Acido poliglicolico

Rivestimento Policaprolattone e sterato di calcio (1%)

Colore Viola

Reazione dei tessuti Minima  

Assorbimento
L’azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 60-90 giorni
Approssimativamente dopo 21 giorni rimane il 50% della resistenza tensile

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

indicazioni d’uso controindicazioni

Approssimazione e/o della legatura in chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Ostetricia
Chirurgia plastica
Urologia
Chirurgia oftalmica
Ortopedia

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia

Essendo una sutura assorbibile non può essere utilizzata per 
l’approssimazione di ampie zone di tessuto

Attenzione ai pazienti con lenta cicatrizzazione 
(per esempio con sistema immunitario compromesso)

caratteristiche benefici

» Alta resistenza alla trazione Supporto eccellente al tessuto

» Sintetico Minima reazione dei tessuti

» Assorbimento per idrolisi Tasso di assorbimento prevedibile

» Struttura intrecciata

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo

» Multifilamento rivestito

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, 
trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

» Confezione ermetica Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

resistenza tensile assorbimento
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%
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0
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0% 100%

0 1
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Giorni
Settimane
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filo disco utilizzare entro 4 mesi dalla prima apertura

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 15 mt s11151 5 2 15 mt s11501

2 3/0 15 mt s11201 5 2 25 mt s11502

2 3/0 25 mt s11202 5 2 50 mt s11505

3 2/0 15 mt s11301 6 3&4 15 mt s11601

3 2/0 25 mt s11302 6 3&4 25 mt s11602

3 2/0 50 mt s11305 6 3&4 50 mt s11605

3.5 0 15 mt s11351 7 5 15 mt s11701

3.5 0 25 mt s11352 7 5 25 mt s11702

3.5 0 50 mt s11355 7 5 50 mt s11705

4 1 15 mt s11401 8 6 15 mt s11801

4 1 25 mt s11402 8 6 25 mt s11802

4 1 50 mt s11405 8 6 50 mt s11805

in busta con ago cilindrico punta affusolata

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

hR 13 mm 0.7 6/0 75 cm s11070113

hR 17 mm

1 5/0 75 cm s11100117

1.5 4/0 75 cm s11150117

2 3/0 75 cm s11200117

hR 22 mm
2 3/0 75 cm s11200122

3 2/0 75 cm s11300122

hR 26 mm
3.5 0 75 cm s11350126

4 1 75 cm s11400126

hR 30 mm 3 2/0 75 cm s11300130

hR 36 mm

2 3/0 75 cm s11200136

3.5 0 90 cm s11350136

4 1 90 cm s11400136

hR 48 mm 5 2 90 cm s11500148

in busta con ago triangolare dorso tagliente

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Ds 12 mm 0.7 6/0 45 cm s11071512

DA 19 mm

1 5/0 75 cm s11101519

1.5 4/0 75 cm s11151519

2 3/0 75 cm s11201519

Ds 24 mm

2 3/0 75 cm s11201524

3 2/0 75 cm s11301524

3.5 0 75 cm s11351524

Ds 30 mm
2 3/0 75 cm s11201530

3 2/0 75 cm s11301530

Ds 36 mm

3 2/0 75 cm s11301536

3.5 0 75 cm s11351536

4 1 75 cm s11401536

in busta senza ago in rocchetto

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 150 cm s11150015 2 3/0 250 cm s11200025

2 3/0 150 cm s11200015 3 2/0 250 cm s11300025

3 2/0 150 cm s11300015 3.5 0 250 cm s11350025

3.5 0 150 cm s11350015 4 1 250 cm s11400025

4 1 150 cm s11400015 5 2 250 cm s11500025

5 2 150 cm s11500015 6 3&4 250 cm s11600025

1.5 4/0 3x50 cm s11150050 7 5 250 cm s11700025

2 3/0 3x50 cm s11200050 8 6 250 cm s11800025

3 2/0 3x50 cm s11300050

3.5 0 3x50 cm s11350050

4 1 3x50 cm s11400050

5 2 3x50 cm s11500050

⅜ Cerchio½ Cerchio
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indicazioni d’uso controindicazioni

Approssimazione specialmente in chirurgia generale
Chirurgia gastrointestinale
Chirurgia oftalmica
Ortopedia
Chiusura parete addominale
Ginecologia
Chirurgia plastica
Urologia

Chirurgia cardiovascolare
Neurochirurgia
Impianto di protesi
Quando la ferita richiede un supporto di durata
superiore alle 6 settimane

Attenzione ai pazienti con lenta cicatrizzazione
(per esempio con sistema immunitario compromesso)

caratteristiche benefici

» Alta e duratura resistenza tensile Eccellente resistenza per un prolungato supporto alla ferita

» Sintetico Minima reazione dei tessuti

» Assorbimento per idrolisi Tasso di assorbimento prevedibile

» Monofilamento con diametro microscopico uniforme

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, 
trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
Eccellente tenuta del nodo

» Malleabilità e morbidezza
Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità

» Confezione ermetica Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

surgicryl® monofilament polydioxanone

tipo Monofilamento

Composizione Polidiossanone un polimero composto di Poliestere e poly p-dioxanone

Rivestimento Nessuno

Colore Viola

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento
L’azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 180-210 giorni
Approssimativamente fra 28 e 42 giorni rimane il 50% della resistenza tensile

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

resistenza tensile assorbimento
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filo disco utilizzare entro 2 mesi dalla prima apertura

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 15 mt s13151 4 1 25 mt s13402

2 3/0 15 mt s13201 4 1 50 mt s13405

2 3/0 25 mt s13202 5 2 15 mt s13501

3 2/0 15 mt s13301 5 2 25 mt s13502

3 2/0 25 mt s13302 5 2 50 mt s13505

3.5 0 15 mt s13351 6 3&4 15 mt s13601

3.5 0 25 mt s13352 6 3&4 25 mt s13602

4 1 15 mt s13401 6 3&4 50 mt s13605

in busta con ago cilindrico punta affusolata

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

hR 13 mm 0.7 6/0 75 cm s13070113

hR 17 mm
1 5/0 75 cm s13100117

1.5 4/0 75 cm s13150117

hR 22 mm
1.5 4/0 75 cm s13150122

2 3/0 75 cm s13200122

hR 26 mm
2 3/0 75 cm s13200126

3 2/0 75 cm s13300126

hR 30 mm
2 3/0 75 cm s13200130

3 2/0 75 cm s13300130

hR 36 mm
3 2/0 75 cm s13300136

3.5 0 90 cm s13350136

hR 40 mm 3 2/0 90 cm s13300140

hR 48 mm 4 1 90 cm s13400148

in busta con ago triangolare dorso tagliente  

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Ds 12 mm
0.7 6/0 45 cm s13071512

1 5/0 45 cm s13101512

Ds 19 mm

1 4/0 45 cm s13101519

1.5 4/0 75 cm s13151519

2 3/0 75 cm s13201519

Ds 24 mm

2 2/0 75 cm s13201524

3 2/0 75 cm s13301524

3.5 0 75 cm s13351524

Ds 40 mm
4 1 90 cm s13401540

5 2 90 cm s13501540

hs 36 mm

3 2/0 75 cm s13301436

3.5 0 75 cm s13351436

4 1 75 cm s13401436

in busta senza ago

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

5 2 150 cm s13500015

6 3&4 150 cm s13600015

½ Cerchio
⅜ Cerchio

½ Cerchio
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caratteristiche indicazioni d’uso

» Eccellente scorrevolezza nei tessuti Fibre muscolari

» Elasticità e morbidezza ottimali Tessuti connettivi

» Sintetico e assorbimento per idrolisi Epidermide

» Soluzione di conservazione antibatterica ottimizzata per una 
  migliore protezione contro potenziali contaminazioni

surgicryl® plus pga polyglycolic acid

tipo Multifilamento intrecciato e rivestito

Composizione Acido poliglicolico

Rivestimento Polycaprolactone e calcio stearato (1%)

Colore Viola

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento
L’azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale determina un totale assorbimento in circa 60-90 giorni
Approssimativamente il 50% della forza del tessuto rimane dopo 21 giorni

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo

resistenza tensile assorbimento
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0% 100%
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Settimane

filo disco utilizzare entro 4 mesi dalla prima apertura

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 15 mt s15151 5 2 15 mt s15501

2 3/0 15 mt s15201 5 2 25 mt s15502

2 3/0 25 mt s15202 5 2 50 mt s15505

3 2/0 15 mt s15301 6 3&4 15 mt s15601

3 2/0 25 mt s15302 6 3&4 25 mt s15602

3 2/0 50 mt s15305 6 3&4 50 mt s15605

3.5 0 15 mt s15351 7 5 15 mt s15701

3.5 0 25 mt s15352 7 5 25 mt s15702

3.5 0 50 mt s15355 7 5 50 mt s15705

4 1 15 mt s15401 8 6 15 mt s15801

4 1 25 mt s15402 8 6 25 mt s15802

4 1 50 mt s15405 8 6 50 mt s15805
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caratteristiche benefici

» Sintetico con alta resistenza alla trazione Supporto eccellente al tessuto

» Assorbimento per idrolisi Minima reazione dei tessuti

indicazioni d’uso Tasso di assorbimento prevedibile

Tessuti molli della legatura specialmente in chirurgia generale
Suture della pelle
Chirurgia plastica
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Urologia

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, 
trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico)
Eccellente tenuta del nodo

Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità

surgicryl® monofast polyglecaprone 25

tipo Monofilamento con diametro microscopico uniforme

Composizione Poliglecaprone 25, un copolimero composto da 75% glicolide e 25% E-caprolattone

Rivestimento Nessuno

Colore Beige - incolore

Reazione dei tessuti Minima  

Assorbimento
L’azione idrolitica che causa la decomposizione del materiale, determina un totale assorbimento in circa 90-120 giorni
Approssimativamente dopo 7 giorni rimane il 60% della resistenza tensile

Unità di vendita FILO in busta a dozzina

resistenza tensile assorbimento
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0
0 1

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giorni
Settimane

0% 100%

0 1
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Giorni
Settimane

in busta con ago cilindrico punta affusolata

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

hR 13 mm 0.7 6/0 45 cm s16070113

hR 17 mm 1 5/0 45 cm s16100117

hR 22 mm
1.5 4/0 75 cm s16150122

2 3/0 75 cm s16200122

hR 26 mm
2 3/0 75 cm s16200126

3 2/0 75 cm s16300126

hR 36 mm 3.5 0 90 cm s16350136

hR 40 mm 4 1 90 cm s16400140

in busta con ago triangolare dorso tagliente  

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Ds 12 mm 0.7 6/0 45 cm s16071512

Ds 19 mm

1 5/0 45 cm s16101519

1.5 4/0 75 cm s16151519

2 3/0 75 cm s16201519

3 2/0 75 cm s16301519

Ds 24 mm
2 3/0 75 cm s16201524

3 2/0 75 cm s16301524

½ Cerchio ⅜ Cerchio
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catgut® plain

tipo Monofilamento intrecciato con sembianze di multifilamento

Composizione
Filo di collagene purificato prelevato dalla membrana serosale di bovini 
selezionati da stati di orgine classificati senza BSE 

Rivestimento Nessuno 

Colore Avorio 

Reazione dei tessuti Moderata

Assorbimento
Attraverso la fagocisti il totale assorbimento avviene in circa 63 giorni. Approssimativamente il 50% della resistenza tensile rimane 
dopo 7 giorni. Se utilizzato nei tessuti infetti con un alto contenuto di enzimi proteolitici (es: stomaco, cervice o vagina) l'assorbimento 
risulta più veloce

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

assorbimento

0% 100%

0 1
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Giorni
Settimane

resistenza tensile in newton filo disco

eP UsP neWtons eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

2 4/0 10 2 4/0 100 mt s1020
3 3/0 25 3 3/0 100 mt s1030

3.5 2/0 30 3.5 2/0 100 mt s1035
4 0 43 4 0 100 mt s1040
5 1 55 5 1 75 mt s1050
6 2 73 6 2 50 mt s1060
7 3 96 7 3 50 mt s1070
8 4 135 8 4 30 mt s1080
9 5 162 9 5 30 mt s1090
10 6 199 10 6 30 mt s1100

in busta

tiPo misURA AGo eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Senza ago - 3 3/0 150 cm s1300015
Senza ago - 3.5 2/0 150 cm s1350015
Senza ago - 4 1/0 150 cm s1400015
Senza ago - 5 1 150 cm s1500015

Con ago tondo 20 mm 3 3/0 75 cm s1300120
Con ago tondo 26 mm 3 3/0 75 cm s1300126
Con ago tondo 37 mm 3 3/0 75 cm s1300137

Con ago triangolare 19 mm 3 3/0 75 cm s1301519
Con ago triangolare 24 mm 3 3/0 75 cm s1301524

Con ago tondo 20 mm 3.5 2/0 75 cm s1350120
Con ago tondo 26 mm 3.5 2/0 75 cm s1350126
Con ago tondo 37 mm 3.5 2/0 75 cm s1350137

Con ago triangolare 19 mm 3.5 2/0 75 cm s1351519
Con ago triangolare 24 mm 3.5 2/0 75 cm s1351524

Con ago tondo 26 mm 4 0 75 cm s1400126
Con ago tondo 37 mm 4 0 75 cm s1400137

Con ago triangolare 24 mm 4 0 75 cm s1401524
Con ago tondo 37 mm 5 1 75 cm s1500137
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in busta

tiPo misURA AGo eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Senza ago - 3 3/0 150 cm s2300015
Senza ago - 3.5 2/0 150 cm s2350015
Senza ago - 4 0 150 cm s2400015
Senza ago - 5 1 150 cm s2500015
Senza ago - 6 2 150 cm s2600015
Senza ago - 7 3 150 cm s2700015
Senza ago - 8 4 150 cm s2800015

Con ago tondo 20 mm 1.5 5/0 75 cm s2150120
Con ago triangolare 12 mm 1.5 5/0 45 cm s2151512

Con ago tondo 20 mm 2 4/0 75 cm s2200120
Con ago tondo 26 mm 2 4/0 75 cm s2200126
Con ago tondo 20 mm 3 3/0 75 cm s2300120
Con ago tondo 26 mm 3 3/0 75 cm s2300126
Con ago tondo 30 mm 3 3/0 75 cm s2300130
Con ago tondo 37 mm 3 3/0 75 cm s2300137

Con ago triangolare 19 mm 3 3/0 75 cm s2301519
Con ago triangolare 24 mm 3 3/0 75 cm s2301524

Con ago tondo 26 mm 3.5 2/0 75 cm s2350126
Con ago tondo 37 mm 3.5 2/0 75 cm s2350137

Con ago triangolare 19 mm 3.5 2/0 75 cm s2351519
Con ago triangolare 24 mm 3.5 2/0 75 cm s2351524
Con ago triangolare 30 mm 3.5 2/0 75 cm s2351530

Con ago tondo 26 mm 4 0 75 cm s2400126
Con ago tondo 37 mm 4 0 75 cm s2400137

Con ago triangolare 37 mm 4 0 75 cm s2401437
Con ago triangolare 24 mm 4 0 75 cm s2401524
Con ago triangolare 37 mm 4 0 75 cm s2401537

Con ago tondo 37 mm 5 1 75 cm s2500137
Con ago triangolare 37 mm 5 1 75 cm s2501537

catgut® chrom

tipo Monofilamento intrecciato con sembianze di multifilamento

Composizione
Filo di collagene purificato prelevato dalla membrana serosale di bovini 
selezionati da stati di orgine classificati senza BSE 

Rivestimento Nessuno 

Colore Marrone scuro

Reazione dei tessuti Moderata

Assorbimento

Attraverso le fagocisti il tasso di assorbimento viene rallentato dalla cromizzazione
Il totale assorbimento è raggiunto dopo 90 giorni. Approssimativamente il 50% della forza tensile rimane dopo 14 giorni
Se utilizzato nei tessuti infetti con un alto contenuto di enzimi proteolitici (es: stomaco, cervice o vagina) l'assorbimento risulta più 
veloce

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

filo disco

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 5/0 100 mt s2015 4 0 50 mt s20405
2 4/0 100 mt s2020 5 1 75 mt s2050
2 4/0 50 mt s20205 5 1 50 mt s20505
3 3/0 100 mt s2030 6 2 50 mt s2060
3 3/0 50 mt s20305 7 3 50 mt s2070

3.5 2/0 100 mt s2035 8 4 30 mt s2080
3.5 2/0 50 mt s20355 8 4 25 mt s20802
4 0 100 mt s2040 9 5 30 mt s2090
4 0 75 mt s20407 10 6 30 mt s2100
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supramid® white

tipo Multifilamento intrecciato e rivestito (misure USP 5/0 e 6/0 monofilamento)

Composizione Filo di poliammide 6.6 racchiuso in uno strato di poliammide 6.6

Rivestimento Nessuno 

Colore Bianco 

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento
Non assorbibile
Gradulamente inglobato nel tessuto connettivo

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo

polyester® green

tipo Multifilamento intrecciato

Composizione Poliestere, 1 polimero del Polyethylene Terephthalate

Rivestimento Silicone / Teflon®

Colore Bianco - Verde

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento
Non assorbibile
Gradulamente inglobato nel tessuto connettivo

Unità di vendita FILO in busta a dozzina

resistenza tensile in newton filo disco

eP UsP neWtons eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 10 1.5 4/0 100 mt s3016

2 3/0 13 2 3/0 100 mt s3021

2.5 2/0 23 2.5 2/0 100 mt s3026

3 2/0 30 3 2/0 100 mt s3031

3.5 0 40 3.5 0 100 mt s3036

4 1 54 4 1 100 mt s3041

5 2 76 5 2 75 mt s3051

6 3&4 91 6 3&4 50 mt s3061

7 5 110 7 5 40 mt s3071

8 6 126 8 6 40 mt s3081

9 7 138 9 7 30 mt s3091

10 8 165 10 8 30 mt s3101

in busta ago cilindrico punta affusolata

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

hR 16 mm 1.5 4/0 75 cm s7150116

hR 20 mm 2 3/0 75 cm s7200120

hR 26 mm 3 2/0 75 cm s7300126

hR 30 mm 3.5 0 75 cm s7350130

½ Cerchio

in busta ago triangolare dorso tagliente  

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Ds 16 mm 1 5/0 75 cm s7101516

Ds 19 mm
1.5 4/0 75 cm s7151519

2 3/0 75 cm s7201519

Ds 24 mm
2 3/0 75 cm s7201524

3 2/0 75 cm s7301524

Ds 30 mm
3 2/0 75 cm s7301530

3.5 0 75 cm s7351530

⅜ Cerchio
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supramid® black 

tipo Multifilamento ritorto e rivestito (misura USP 5/0 e 6/0 monofilamento)

Composizione Filo di poliammide 6.6 racchiuso in uno strato di poliammide (poliammide 6)

Rivestimento Nessuno 

Colore Nero 

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento
Non assorbibile
Gradulamente inglobato nel tessuto connettivo

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

resistenza tensile in newton filo disco

eP UsP neWtons eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 12 1.5 4/0 100 mt s3015

2 3/0 17 2 3/0 100 mt s3020

2.5 2/0 23 2.5 2/0 100 mt s3025

3 2/0 28 3 2/0 100 mt s3030

3.5 0 36 3.5 0 100 mt s3035

4 1 64 4 1 100 mt s3040

5 2 79 5 2 75 mt s3050

6 3&4 87 6 3&4 50 mt s3060

7 5 103 7 5 40 mt s3070

8 6 127 8 6 40 mt s3080

9 7 137 9 7 30 mt s3090

caratteristiche benefici indicazioni

» Alta resistenza alla trazione
   Non assorbibile

Eccellente e permanente supporto al tessuto
Approssimazione generale dei tessuti molli 
e/o della legatura 

» Sintetico Minima reazione dei tessuti Specialmente nella sutura della pelle

» Struttura ritorta
Eccellente malleabilità, alta flessibilità, alta resistenza alla 
trazione, eccellente sicurezza del nodo

» Multifilamento in guaina

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima 
separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

» Malleabilità e morbidezza
Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità

» Confezione ermetica Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

in busta con ago triangolare dorso tagliente  

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

DA 19 mm

1.5 4/0 75 cm s4151519

2 3/0 75 cm s4201519

3 0 75 cm s4301519

Ds 24 mm

2 3/0 75 cm s4201524

3 2/0 75 cm s4301524

3.5 0 75 cm s4351524

⅜ Cerchio
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silk® braided black seta intrecciata

tipo Multifilamento intrecciato

Composizione Fibre intrecciate derivanti dal bozzolo del baco da seta

Rivestimento Cera - Silicone

Colore Nero 

Reazione dei tessuti Moderata 

Assorbimento
Le suture di seta provocano una iniziale reazione infiammatoria dei tessuti (tramite idrolisi enzimatica), che è seguita da 
un inglobamento graduale della sutura da parte dei tessuti connettivi fibrosi

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina

resistenza tensile in newton filo disco

eP UsP neWtons eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 8 1.5 4/0 100 mt s8015

2 3/0 13 2 3/0 100 mt s8020

3 2/0 20 3 2/0 100 mt s8030

3.5 0 31 3.5 0 100 mt s8035

4 1 36 4 1 100 mt s8040

5 2 55 5 2 100 mt s8050

6 3&4 71 6 3&4 80 mt s8060

7 5 83 7 5 60 mt s8070

8 6 104 8 6 50 mt s8080

9 7 119 9 7 40 mt s8090

10 8 148 10 8 30 mt s8100

indicazioni d’uso

Approssimazione e/o della legatura

Chirurgia generale

Suture della pelle

Chirurgia oftalmica

Chirurgia orale

Chirurgia gastrointestinale

Ginecologia

Ostetricia

caratteristiche benefici

» Alta resistenza alla trazione, non assorbibile Eccellente e permanente supporto al tessuto fino a 3 mesi

» Struttura intrecciata o ritorta

Eccellente maneggevolezza
Alta flessibilità
Alta resistenza alla trazione
Eccellente sicurezza del nodo

» Multifilamento rivestito

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima
separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Buona tenuta e regolazione del nodo
Ridotta capillarità

» Confezione ermetica Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

in busta

tiPo misURA AGo eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Senza ago - 2 3/0 150 cm s8200015
Senza ago - 3 2/0 150 cm s8300015
Senza ago - 3.5 0 150 cm s8350015
Senza ago - 4 1 150 cm s8400015
Senza ago - 5 2 150 cm s8500015

Con ago tondo 26 mm 3 2/0 75 cm s8300126
Con ago triangolare 30 mm 3 2/0 75 cm s8301530
Con ago triangolare 30 mm 3.5 0 75 cm s8351530
Con ago triangolare 30 mm 4 1 75 cm s8401530
Con ago triangolare 37 mm 5 2 75 cm s8501537
Con ago triangolare 45 mm 5 2 75 cm s8501545
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resistenza tensile in newton filo disco

eP UsP neWtons eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1.5 4/0 11 1.5 4/0 100 mt s9015

2 3/0 14 2 3/0 100 mt s9020

3 2/0 30 3 2/0 100 mt s9030

3.5 0 38 3.5 0 100 mt s9035

4 1 60 4 1 100 mt s9040

5 2 78 5 2 75 mt s9050

6 3&4 84 6 3&4 50 mt s9060

caratteristiche benefici indicazioni

» Alta resistenza alla trazione
  Non assorbibile

Eccellente e permanente supporto al tessuto Approssimazione e/o della legatura

» Sintetico Minima reazione dei tessuti Specialmente nella sutura della pelle

» Monofilamento con diametro
   microscopico uniforme

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima 
separazione, trascinamento e trauma dei tessuti stessi
Assenza di capillarità (nessun supporto allo sviluppo batterico) 
Eccellente tenuta del nodo

Suture della pelle
Chirurgia generale
Chirurgia plastica
Chirurgia gastrointestinale
Ginecologia
Ostetricia
Ortopedia

» Malleabilità e morbidezza
Buona maneggevolezza
Annodabile con sicurezza e facilità

» Confezione ermetica Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

in busta con ago triangolare dorso tagliente  

eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

Ds 19 mm

1.5 4/0 75 cm s9151519

2 3/0 75 cm s9201519

3 2/0 75 cm s9301519

Ds 24 mm

2 3/0 75 cm s9201524

3 2/0 75 cm s9301524

3.5 0 75 cm s9351524

Ds 30 mm

3 2/0 75 cm s9301530

3.5 0 75 cm s9351530

4 1 75 cm s9401530

⅜ Cerchio

daclon® nylon

tipo Monofilamento

Composizione Estrusione di poliamide 6.0 o 6.6

Rivestimento Nessuno 

Colore Blue - Nessuno

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento
Non assorbibile, gradualmente inglobato dal tessuto connettivo. La massa del filo diminuisce
approssimativamente del 10% per anno per la rottura dei legami chimici (azione idrolitica)

Unità di vendita FILODISCO pezzo singolo - FILO in busta a dozzina
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dermafil green

tipo Multifilamento intrecciato

Composizione Poliestere - polimero di polietilene tereftalico

Colore Verde 

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento
Non assorbibile
Graduatamente incapsulato al tessuto connettivo

Confezione FILODISCO pezzo singolo

vitafil white

Multifilamento intrecciato

Poliestere - polimero di polietilene tereftalico

Bianco

Minima 

Non assorbibile
Graduatamente incapsulato al tessuto connettivo

FILODISCO pezzo singolo

resistenza tensile in newton

eP UsP DeRmAFiL  vitAFiL

1.5 4/0 14 -

2 3/0 18 -

2.5 2/0 22 -

3 2/0 31 28

3.5 0 46 42

4 1 53 50

5 2 70 68

6 3&4 89 92

7 5 128 125

8 6 144 156

9 7 - 171

10 8 - 187

filo disco dermafil vitafil

eP UsP LUnG. CoD. PRoD. CoD. PRoD.

1.5 4/0 100 mt s7015 -

2 3/0 100 mt s7020 -

2.5 2/0 100 mt s7025 -

3 2/0 100 mt s7030 s6030

3.5 0 100 mt s7035 s6035

4 1 100 mt s7040 s6040

5 2 75 mt s7050 s6050

6 3&4 50 mt s7060 s6060

7 5 40 mt s7070 s6070

8 6 40 mt s7080 s6080

9 7 30 mt - s6090

10 8 30 mt - s6100
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linafil natural

tipo Multifilamento intrecciato

Composizione Lino 

Colore Naturale 

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento Non assorbibile.

Confezione FILODISCO pezzo singolo

steel monofilament

tipo Monofilamento

Composizione Lega di ferro, nichel e lega cromica

Rivestimento Nessuno

Colore Metallo

Reazione dei tessuti Minima 

Assorbimento Non assorbibile.

Confezione FILODISCO pezzo singolo

resistenza tensile in newton filo disco

eP UsP neWtons eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

3 2/0 23 3 2/0 100 mt s5030
3.5 0 34 3.5 0 100 mt s5035
4 1 45 4 1 100 mt s5040
5 2 53 5 2 75 mt s5050
6 3&4 78 6 3&4 50 mt s5060
7 5 94 7 5 40 mt s5070

resistenza tensile in newton filo disco

eP UsP neWtons eP UsP LUnG. CoD. PRoD.

1 5/0 7 1 5/0 50 mt s10010
1.5 4/0 15 1.5 4/0 50 mt s10015
2 3/0 23 2 3/0 50 mt s10020
3 2/0 50 3 2/0 50 mt s10030

3.5 0 92 3.5 0 50 mt s10035
4 1 100 4 1 50 mt s10040

caratteristiche benefici

» Alta resistenza alla trazione. Non assorbibile Eccellente e permanente supporto al tessuto

» Sintetico Minima reazione dei tessuti

» Duttile e malleabile Buona maneggevolezza

» Monofilamento con il diametro
  microscopicamente uniforme

Passaggio molto delicato attraverso i tessuti con una minima separazione, 
trascinamento e trauma dei tessuti stessi. Assenza di capillarità (nessun 
supporto allo sviluppo batterico) Eccellente tenuta del nodo

» Confezione ermetica Garantisce la durata e la sterilità del prodotto

indicazioni d’uso controindicazioni

Suture dello sterno
Ortopedia
Pareti addominali e cura dell’ernia

Sensibilità o allergie conosciute ad acciaio
inossidabile, o metalli quali cromo e nickel
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Aghi sutura semicurvi

⅜ cerchio

Aghi sutura curvi

½ cerchio

Aghi sutura a slitta

Da A5103/000
a A5103/16

Da A5104/000
a A5104/16

Da A5102/000
a A5102/16

iLLUstRAto in misURe ReALi

multipack dritto
multipack a slitta

multipack semicurvo
multipack curvo

A5110
A5111
A5112
A5113

tUtte Le ConFezioni sono DA 12 Pz.

nUovo  -  Con CRUnA APeRtA AUto-bLoC-FiLo
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aghi sutura a slitta aghi sutura semicurvi aghi sutura curvi

misURA CoD. PRoDotto misURA CoD. PRoDotto misURA CoD. PRoDotto

000 A5102/000 000 A5103/000R-t 000 A5104/000R-t
00 A5102/00 00 A5103/00R-t 00 A5104/00R-t
0 A5102/0 0 A5103/0R-t 0 A5104/0R-t
01 A5102/01 01 A5103/01R-t 01 A5104/01R-t
02 A5102/02 02 A5103/02R-t 02 A5104/02R-t
03 A5102/03 03 A5103/03R-t 03 A5104/03R-t
04 A5102/04 04 A5103/04R-t 04 A5104/04R-t
05 A5102/05 05 A5103/05R-t 05 A5104/05R-t
06 A5102/06 06 A5103/06R-t 06 A5104/06R-t
07 A5102/07 07 A5103/07R-t 07 A5104/07R-t
08 A5102/08 08 A5103/08R-t 08 A5104/08R-t
09 A5102/09 09 A5103/09R-t 09 A5104/09R-t
10 A5102/10 10 A5103/10R-t 10 A5104/10R-t
11 A5102/11 11 A5103/11R-t 11 A5104/11R-t
12 A5102/12 12 A5103/12R-t 12 A5104/12R-t
13 A5102/13 13 A5103/13R-t 13 A5104/13R-t
14 A5102/14 14 A5103/14R-t 14 A5104/14R-t
15 A5102/15 15 A5103/15R-t 15 A5104/15R-t
16 A5102/16 16 A5103/16R-t 16 A5104/16R-t
17 A5102/17 17 A5103/17R-t 17 A5104/17R-t
18 A5102/18 18 A5103/18R-t 18 A5104/18R-t
19 A5102/19 19 A5103/19R-t 19 A5104/19R-t
20 A5102/20 20 A5103/20R-t 20 A5104/20R-t

per i modelli semicurvi e curvi aggiungere dopo il codice t per indicare la sezione triangolare o la r per la sezione rotonda - unita' di vendita dozzina

aghi da sutura dritti Cod. Prodotto

AGO sutura dritto misura 01 A5101/01

AGO sutura dritto misura 02 A5101/02

AGO sutura dritto misura 03 A5101/03

AGO sutura dritto misura 04 A5101/04

AGO sutura dritto misura 05 A5101/05

AGO sutura dritto misura 06 A5101/06

AGO sutura dritto misura 08 - in esaurimento A5101/08

Unità di vendita: Dozzina

aghi post mortem Cod. Prodotto

Ago sutura post mortem - forma a "S" - misura 1 A5105/01

Ago sutura post mortem - forma a "S" - misura 3 A5105/03

Ago sutura post mortem - forma a "S" - misura 6 A5105/06

Ago sutura post mortem a slitta - misura 1 A5106/01

Ago sutura post mortem a slitta - misura 3 A5106/03

Ago sutura post mortem a slitta - misura 6 A5106/06

Unità di vendita: Pezzo singolo

A5105/01

A5106/01

A5105/03

A5106/03

A5105/06

A5106/06

Da A5101/01
a A5101/08
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suturatrici automatiche Cod. Prodotto

SUTURATRICE Advan automatica.

modelli disponibili:

  » 35 punti - 5,7 x 4 mm. - media - F-35RB A5120

  » 35 punti - 6,5 x 4 mm. - grande - F-35WB A5121

ESTRATTORE punti Advan, modello C-W. - non illustrato A5122

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo suturatrici 5 pz.

pinza suture metalliche Cod. Prodotto

PINZA togli/metti punti in nikel, in acciaio inox. A0125/00

Unità di vendita: Pezzo singolo

punti metallici Cod. Prodotto

PUNTI in nickel di alta qualità n° 20.- in esaurimento A0128

Unità di vendita: Confezione da 100 pz.

passa fili Cod. Prodotto

PASSA filo suture.

modelli disponibili:

  » Medio - cad. A0182/50

  » Grande, destro e sinistro - conf. da 2 pz. A0182/60

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

A5121

A0182/50

A0182/60
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aghi innestati Cod. Prodotto

AGO innestato fisso professionale.

modelli disponibili:

  » Retto, 15 cm. A0182/R

  » Curvo, 15 cm. A0182/C

  » Retto, 18 cm. A0182/18

  » Curvo, 20 cm. A0182/20

Unità di vendita: Pezzo singolo

fili sintetici in rocchetto Cod. Prodotto

FILO mersilene. - in esaurimento

misure disponibili:

  » EP 1.0 - rocchetto da 50 mt. A5781

  » EP 1.5 - rocchetto da 50 mt. A5782

  » EP 2.0 - rocchetto da 50 mt. A5783

  » EP 3.0 - rocchetto da 50 mt. A5784/01

  » EP 4.0 - rocchetto da 50 mt. A5785/01

  » EP 5.0 - rocchetto da 50 mt. A5786/01

  » EP 6.0 - rocchetto da 50 mt. A5787/01

  » EP 9.0 - rocchetto da 22 mt. A5790

  » EP 10 - rocchetto da 50 mt. A5791

fili sintetici in bobina Cod. Prodotto

FILO mersilene. - in esaurimento

misure disponibili:

  » EP 4 - bobina da 1000 mt. A5775

  » EP 5 - bobina da 500 mt. A5776

  » EP 6 - bobina da 500 mt. A5777

  » EP 7 - bobina da 250 mt. A5778

  » EP 8 - bobina da 250 mt. A5779

Unità di vendita: Pezzo singolo

suture vaginali Cod. Prodotto

 AGO Gerlak lungo, 23 cm. A3142/01

 AGO Gerlak lungo, 30 cm. A3142/02

 AGO Gerlak corto, 16/17 cm. A3143

BANDINA sutura vaginale, 5 mt. x 4 mm. per ovini. j152128

BANDINA sutura vaginale, 5 mt. x 6 mm. per bovini. j152130

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3142/02

A3142/01

A3143

j152128
j152130
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trequarti Cod. Prodotto

TREQUARTI applicatore sutura di Grymer Nazionale. A3270

Unità di vendita: Pezzo singolo

trequarti Cod. Prodotto

TREQUARTI applicatore sutura di Grymer USA. j152185

Unità di vendita: Pezzo singolo

sutura di grymer Cod. Prodotto

SUTURA di Grymer in metallo per abomaso. j152175

SUTURA di Grymer fissatore abomaso assorbibile e atraumatica. j152180

Unità di vendita: Confezione da 2 pz.

pinza ombelicale Cod. Prodotto

PINZETTA ombelicale monouso. j142130 

Unità di vendita: Pezzo singolo

j152175

j152180
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MATERIALI IMPIEGATI PER LE SUTURE

suture filo disco

SURGICRyL®PGA Acido Poligricolico SETA rivestita nera

SURGICRyL®PGA Plus Acido Poligricolico SUPRAMID Polyamide bianca

SURGICRyL® monofilament Polidiossanone SUPRAMID Polyamide nera

SURGICRyL® monofast Poliglecaprone LINAFIL naturale

CATGUT Plain VITAFIL Polyester bianco

CATGUT Chrom DERMAFIL Polyester verde

DACLON nylon

ACCIAIO monofilamento

a
ss

o
rb

ib
ili

n
o

n
 a

ss
o

rb
ib

ili

suture in blister Perdita resistenza tensile nel tempo

SURGICRyL®910 Poliglactide 910

SURGICRyL® Acido Poligricolico

SURGICRyL® Rapid Acido Poligricolico

SURGICRyL® monofast Poliglecaprone

SURGICRyL® monofilament Polidiossanone

POLIPROPILENE

DACLON nylon

SUPRAMIDE Polyamide

SETA rivestita

POLIESTERE

ACCIAIO monofilamento

a
ss

o
rb

ib
ili

n
o

n
 a

ss
o

rb
ib

ili

PER I PRODOTTI SMI è POSSIBILE FARE RICHIESTA DEL CATALOGO UFFICIALE COMPLETO
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immobilizzatori per castrazione Cod. Prodotto

IMMOBILIZZATORE castrino mobile.
Da usare in sala parto suini, si fissa sui separatori della gabbia 
parto, di facile uso anche per un operatore.

00080

IMMOBILIZZATORE castrino cavalletto a treppiedi tedesco.
Con contenitore per gli attrezzi, regolabile in altezza.
Di facile uso.

00080/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

tavolo ginecologico gatti Cod. Prodotto

TAVOLO ginecologico per gatti.
Il gatto, anestetizzato, rimane immobile nella varie posizioni 
(vedi fig.1) facilitando così le visite e le castrazioni.

j273298

Unità di vendita: Pezzo singolo

strumenti per castrazione Cod. Prodotto

UNCINO per castrazione gatti, per estrarre le ovaie dai gatti. A3427/10

DIVARICATORE esploratore-castrazione polli. A1195

PINZA a cucchiaio per castrazione polli, standard. A1196

PINZA a cucchiaio per castrazione polli, grande. - non illustrata A1196/G

DIVARICATORE Weitlaner da 13 cm. 
Per castrazione polli o per interventi di chirurgia.

A0149/00

Unità di vendita: Pezzo singolo

00080

A0149/00

A3427/10

A1195

A1196

fig. 1

00080/02
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tenaglie per castrazione Cod. Prodotto

TENAGLIA castrazione da 23 cm. P2536

TENAGLIA castrazione Medix da 23 cm. - non illustrata P2536/99

TENAGLIA castrazione da 30 cm. P2537

TENAGLIA castrazione da 36 cm. P2538

TENAGLIA castrazione da 40 cm. P2539

TENAGLIA castrazione da 48 cm. P2540

TENAGLIA castrazione Medix da 48 cm. - non illustrata P2540/99

Unità di vendita: Pezzo singolo

emasculatori hausmann retti Cod. Prodotto

EMASCULATORE retto Hausmann da 19 cm. P2533

EMASCULATORE retto Hausmann da 23 cm.
Modello economico. - non illustrato

P2527/01

EMASCULATORE retto Hausmann da 27 cm P2528

EMASCULATORE retto Hausmann da 31 cm. - non illustrato P2529

EMASCULATORE retto Hausmann da 33 cm. P2530

Unità di vendita: Pezzo singolo

emasculatori hausmann curvi Cod. Prodotto

EMASCULATORE curvo Hausmann da 19 cm. P2534

EMASCULATORE curvo Hausmann da 26 cm. P2531

EMASCULATORE curvo Hausmann Kruuse da 26 cm. j200066

EMASCULATORE curvo Hausmann da 31 cm. P2532

Unità di vendita: Pezzo singolo

P2539

P2538

P2537

P2536

P2530

P2528

P2533

P2532

j200066

P2531

P2534

281|

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

strumenti per la castrazione



emasculatore speciale Cod. Prodotto

EMASCULATORE Sand da 31 cm. P2535

EMASCULATORE Serra Hauptner da 36 cm. h38320

EMASCULATORE Verboczy da 33 cm. - non illustrato P2530/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

emasculatore speciale Cod. Prodotto

EMASCULATORE Reimers Hauptner da 30 cm. h38030

Unità di vendita: Pezzo singolo

emasculatore speciale Cod. Prodotto

EMASCULATORE Serra modificato Hauptner da 35 cm. h38321

EMASCULATORE Serra modificato Kruuse da 36 cm.
» non illustrato

j200120

Unità di vendita: Pezzo singolo

h38321

h38321

h38320

P2535
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pinza elastrator Cod. Prodotto

PINZA Elastrator in acciaio inox, professionale.
Indispensabile per l'applicazione degli anelli castrazione.

A1144/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

anelli elastrator Cod. Prodotto

ANELLO castrazione.

modelli disponibili:

  » Elastrator originale - conf. da 100 pz. A1145/01

  » Elastrator originale - conf. da 500 pz. A1145/02

  » tipo Elastrator economico - conf. da 100 pz. - non illustrato A1145/04

  » tipo Elastrator economico - conf. da 500 pz. - non illustrato A1145/03

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

termocauterio castratore Cod. Prodotto

TERMOCAUTERIO/castratore Engel.
Completo di lama per castrare.

A3139/10

ANSA lama tagliacode-castrazione Engel Hauptner. A3139/12

ANSA lama cauterio Engel Hauptner. A3139/13

ANSA lama cauterio Engel Hauptner. A3139/14

ANSA lama cauterio Engel Hauptner. A3139/15

ANSA lama cauterio Engel Hauptner. A3139/17

ANSA lama cauterio Engel Hauptner. A3139/18

Unità di vendita: Pezzo singolo

A1145/02

A3139/10

A3139/12

A3139/13 A3139/14

A3139/15A3139/17

A3139/18

A1145/01
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FeConDAzione 

embRyo-tRAnsFeR e AnestesiA







vagina artificiale bovini imv Cod. Prodotto

VAGINA artificiale corta per bovini, solo corpo con valvola. i005417

Ricambi e accessori: 

  • Camicia striata in neoprene (1) i005332

  • Camicia striata in lattice (2) i026541

  • Camicia liscia in neoprene - non illustrata i005331

  • Camicia liscia in lattice - non illustrata i005329

  • Cono (3) i005204

  • Feltro proteggi vagina (4) i005346

  • Tubo di raccolta graduato da 15 ml. (5) i005351

  • Feltro proteggi tubo raccolta (6) i005347

Unità di vendita: Pezzo singolo

vagina artificiale missouri imv Cod. Prodotto

VAGINA stalloni modello Missouri IMV. i025599

Ricambi e accessori: 

  • Camicia monouso semplice. - conf. da 10 pz. (1) i005174

  • Camicia disposable con filtro. - conf. da 10 pz. (2) i005175

  • Camicia in lattice da 21" (3) i025598

   • Copertura biberon (4) i005158

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente
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vagina artificiale inra imv Cod. Prodotto

VAGINA stalloni modello INRA tipo Colorado, 21". i021933

Ricambi e accessori: 

  • Protezione termica collo vagina (1) i006639

  • Camicia monouso vagina.  - conf. da 50 pz. (2) i017585

   • Filtro seme Ø 230 mm. - conf. da 200 pz. (3) i020106

  • Corpo vagina Inra (4) i021937

  • Cono in lattice per vagina INRA (5) i005200

  • Camicia camera interna (6) i005177

  • Camicia camera acqua (7) i005176

  • Elastici per vagina, - conf. da 4 pz. (8) i019265

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

accessori vagine artificiali Cod. Prodotto

FILTRI per gel seme equino IMV. - conf. da 25 pz. - non illustrato i025125

PHEROBULL 150 ml. spray attivatore per tori. - non illustrato i024851

TUBO di raccolta graduato da 15 ml. in Pyrex. - non illustrato i005351

TERMOMETRO in vetro con alcool. - non illustrato i50188

FILTRO in nylon per seme equino A.R.S. - conf. da 25 pz. - non illustrato i50372

RACCORDO biberon/camicia per vagina Missouri. - non illustrato i50366

CAMICIA da 16" per vagina Missouri Har-Vet. - non illustrato i50360

CUOIO da 16" per vagina Missouri Har-Vet. - non illustrato i50361

CAMICIA disposable con filtro per vagina Colorado. - conf. 10 pz. - non illustrato i50381

CAMICIA disposable senza filtro per vagina ARS-HT. - conf. 10 pz. - non illustrato i50375

CAMICIA disposable pol. originale A.R.S. - conf. da 25 pz. - non illustrato i50374

FLACONE raccolta seme A.R.S. - non illustrato i50373

GEL FA non spermicida, tanica da 2,5 lt. - non illustrato i50029

GEL Priority Care, tubo da 142 gr. non spermicida. i019665

Unità di vendita: Pezzo singolo - se non indicato diversamente

i019665
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vagina artificiale per equini Cod. Prodotto

VAGINA artificiale mod. Colorado per equini, kit completo. j340270

CAMICIA in lattice per vagina artificiale Colorado, RAVL-104. j340286

CAMICIA in lattice per vagina artificiale Colorado, RAVL -102. j340293

*articoli in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo

j340270

j340286

j340293

Pv180525

Pv180528

gel profibovigel per fa-et ed esplorazione Cod. Prodotto

GEL ProfiBoviGel non spermicida e lubrificante.
Grazie alla sua nuova formulazione ProfiBoviGel è il primo ed unico gel 
lubrificate disponibile sul mercato specificamente certificato come 
non spermicida specificatamente per il seme bovino e suino.
Sulla base di un accurato studio condotto in laboratorio dal prestigioso 
Istituto Spallanzani, ProfiBoviGel è l'unico gel lubrificatente la cui totale 
atossicità allo sperma bovino e suino è garantita non solo sulla base delle 
materie prime impiegate nella formulazione ma anche in base ad un 
preciso e specifico protocollo di utilizzo.
E' quindi il prodotto ideale per essere impiegato nelle operazioni di 
Fecondazione Artificiale bovina e suina ed Embryo-Transfer bovina.
Può ugualmente essere utilizzato per le ispezioni vaginali in cosiderazione 
del suo ottimo rapporto qualità/prezzo.
La formulazione ad alta concentrazione ed elevata vischiosità oltre ad         
essere certificata come completamente non spermiotossica, produce un 
film protettivo e duraturo sia sulle mani che sullo strumento impiegato nelle 
operazioni di F.A. o E.T. ed ispezioni.
Disponibile anche nel formato da 5 lt. a cui può essere applicata l'apposita 
pompa dosatrice professionale.

il PRimo e UniCo gel la cui non spermiotossicità per il seme bovino e suino è stata certificata in 

base ad uno studio d'analisi di laboratorio e alla determinazione di un apposito protocollo di utilizzo 

elaborati dall'istituto spallanzani!

Formati disponibili:

  » Bottiglia da 1 lt. Pv180525

  » Tanica da 5 lt. Pv180528

POMPA dosatrice per tanica Profibovigel tanica. Pv180528/P

Unità di vendita: Pezzo singolo - Formato da 1 litro imballo completo da 12 pz.

attenzione: prodotto illustrato con pompa erogatrice da ordinare separatamente
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A3390/01 A3390/02

A0174/03
A0174/04
A0174/05

A3389

A3388

paillettes Cod. Prodotto

PAILLETTES FA trasparente.

modelli disponibili:

  • Mini - 0,25 ml. A3390/02

  • Medie - 0,50 ml. A3390/01

Unità di vendita: Confezione da 25 pz.

paillette fini Cod. Prodotto

PAILLETTE FINE (conf. da 2000 pz.), disponibili nei seguenti colori:

   » Trasparente i005565
   » Rosso pastello i005567
   » Verde i005570
   » Viola i005573
   » Giallo pastello i005575
   » Grigio pastello i005577
   » Gialla i005578
   » Arancio pastello i005580
   » Rosa i005581
   » Salmone i005582
   » Blu pastello i005584
   » Mastic i005585
   » Blu royal i005680

paillette medie Cod. Prodotto

PAILLETTE MEDIA (conf. da 2000 pz.), disponibili nei seguenti colori:

   » Trasparente i005569
   » Verde i005568
   » Giallo pastello i005590
   » Arancio pastello i005685
   » Blu pastello i005697
   » Grigio pastello i005698
   » Rossa i005702
   » Viola i005703
   » Giallo i005707
   » Mastic i005711
   » Rosa i005712
   » Salmone i005746

Unità di vendita: Confezione da 2000 pz.

forbici taglia paillette e pinze per azoto Cod. Prodotto

FORBICE Spencer taglia paillette, 10 cm. A0174/03

FORBICE Spencer taglia paillette, 12 cm. A0174/04

FORBICE Spencer taglia paillette, 14 cm. A0174/05

PINZA prendi paillettes, 15 cm. A3388

PINZA prendi paillettes curva Klemmer, 24 cm. - non illustrata A3389

Unità di vendita: Pezzo singolo
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taglia paillette Cod. Prodotto

TAGLIA paillette professionale, con manico arancione. 00119/01

TAGLIA paillette in plastica. j340320

TAGLIA paillette a ghigliottina. - non illustrato i005233

Unità di vendita: Pezzo singolo

j340320

00119/01

Guida dettagliata a pagina 327
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visotUbo RotonDi PoRtA PAiLLette

Ø 7.1 mm Ø 9.2 mm Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 13 mm

Unità di vendita 300 pz. 300 pz. 300 pz. 300 pz. 300 pz.

Paillette medie (0.5 ml) - 5 5 9 10

Paillette fini (0.25 ml) 5 10 12 23 25

BIANCO i006658 i006421 i005561 i006677 i006420

ROSSO i006441 i006668 i006392 i006408 i006404

VERDE i006659 i006390 i006406 i006679 i006413

BLU i006399 i006400 i006422 i006678 i006395

GIALLO i006412 i006423 i006402 i006695 i006411

ARANCIONE i006662 i006667 i006673 i006683 i006689

GobeLet visotUbo

GOBELET Ø 35 mm GOBELET Ø 65 mm POLIGONALI ESAGONALI

Unità di vendita cad. cad. 300 pz. 150 pz.

Paillette medie 110 365 15 36

Paillette fini 220 820 30 80

BIANCO i006934 i006418 i006401 i006875

ROSSO - i006397 i006622 i006398

VERDE - i006754 i006623 i006394

BLU - i006755 i006620 i006409

VIOLA - i006757 - -

GIALLO - i006756 i006624 i006414

PISTACCHIO - i006753 - -

ARANCIONE - - i006619 i006405



cryodrum Cod. Prodotto

CRyODRUM capacità 3 lt. Dry-Shipper.
Per trasporto seme fino a 4 giorni.
Peso 2.5 Kg. ca.

i50088

Unità di vendita: Pezzo singolo

scongelatori Cod. Prodotto

SCONGELATORE professionale.

modelli disponibili:

  » IFT doppia alimentazione 12/220 V. completo di valigetta per trasporto i50685

  » Cito 12 V. - non illustrato i018390

  » Cito 220 V. - non illustrato i021649

ALIMENTATORE per Cito 12/220 V. - non illustrato i003271

Unità di vendita: Pezzo singolo

pistolet imv fa bovini Cod. Prodotto

SIRINGA universale Flexia da 0,5 / 0,25 cc. i020267

SIRINGA per inseminazione, modelli disponibili:

  » Fine con anello - D201 i007070

  » Media con anello - D101 i007069

SIRINGA a cono mobile - D301. - non illustrata i007071

SIRINGA a vite - D330. i007072

RONDELLA per pistolet di ricambio, versioni disponibili:

  » Mini/Media - Gialla A3382/01

  » Universale - Verde - non illustrata A3383/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

i50685

A3382/01

i007070

i007069

i020267

i007072
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pistolet kombicolor

innovAzione AvAnzAtA 
Non più anellini persi.
Una parte specifica assicura la guaina e permette un aggancio e uno sgancio semplice.
Il miglior acciaio inossidabile 18/10 permette un utilizzo per anni senza problemi.
Facile da pulire, per una perfetta igiene.

Come FUnzionA? 
Grazie ad un nuovo fissaggio l'intera lunghezza della guaina è ottimizzata per una insemina-
zione profonda.
Le dita vengono tenute a distanza da una flangia colorata.
Da utilizzare con guaine IMV non tagliate.
Ideale per essere utilizzata con la nuova guaina Alpha.

QUALi sono i beneFiCi? 
Risparmio di tempo; aggancio e sgancio delle guaine più veloce.
Una sola pistolet per paillette mini e medie.
Disponibile in 5 colori per una identificazione rapida e sicura.
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KombiCoLoR

Colore Codice articolo

KombiCoLoR UniveRsALe - vite Cono biAnCo i018396

KombiCoLoR UniveRsALe - vite Cono GiALLo i018397

KombiCoLoR UniveRsALe - vite Cono veRDe i018398

KombiCoLoR UniveRsALe - vite Cono bLU i018399

KombiCoLoR UniveRsALe - vite Cono Rosso i018400

guida alla scelta della pistolet (sChemA Di UtiLizzo ConsiGLiAto DALLA CAsA mADRe)

tipo di guaina KombiCoLoR PistoLet FLexiA PistoLet A vite PistoLet Fine PistoLet meDiA PistoLet Cono mobiLe

i020267 i007072 i007070 i007069 i007071

ReF

UniveRsALe non tAGLiAtA, bLU

i007500 - 1000 pz. • • •
UniveRsALe tAGLiAtA, veRDe 

i007495 - 1000 pz. • • •
meDiA senzA tAPPo - non illustrato

i007503 - 1000 pz. • •
ALPhA

i024485 - 1500 pz. • •



guaine fa bovini Cod. Prodotto

GUAINA blu - D303. - conf. da 20 pz. i007316

GUAINA universale tagliata, tappo verde. - conf. da 1000 pz. i007495

GUAINA universale non tagliata, tappo blu. - conf. da 1000 pz. i007500

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

camicie sanitarie Cod. Prodotto

CAMICIE sanitarie.

modelli disponibili:

  » per FA - Lunghezza 54 cm. - conf. da 80 pz. i005563

  » per FA - Lunghezza 46 cm. - conf. da 100 pz. - non illustrate i006459

  » per ET - Lunghezza 61 cm. - conf. da 60 pz. - non illustrate i006458

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

guaina alpha Cod. Prodotto

GUAINA FA bovini Alpha non tagliata. - conf. da 1500 pz. i024485

RisPARmio Di temPo
Inserto integrato nel puntale, veloce preparazione.
Due fori di uscita laterali per un sicuro e consistente scarico del seme.
Plastica cristallina, permette la scansione dei codici a barre.
Non tagliata, si connette alle pistolet Kombicolor e Flexia.
Universale, per paillette mini e medie.

sicurezza e delicatezza

• Puntale palpabile, facilita il posizionamento ottimale.

• Miglior aggancio della paillette, nessun reflusso.

• Plastica cristallina, facile lettura della stampa sulla paillette anche attraverso il puntale.

• Scarico doppio laterale, migliora l'igiene.

• Puntale trasparente, visione ottimale dei fluidi durante lo scarico.

• Connessione ottimale, previene lo sgancio accidentale della pistolet.

• Flessibile e resistente aiuta il corretto posizionamento.

• Puntale liscio e sferico, passa delicatamente la cervice e le pliche.

• Ultra liscio atraumatico.

Unità di vendita: Confezione da 1500 pz. - Pallet completo da 56 conf.
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cateteri flushing Cod. Prodotto

SONDA Ivon in silicone flushing, per equini - IMV 37 FR. 120 cm. i005606

CATETERE Foley in silicone per equini con pallone.

modelli disponibili:

  »  91 cm.  ECE128 - 37 FR. i50390

  »  86 cm. cavalli ECE125 - 32 FR. - non illustrato i50362

Unità di vendita: Pezzo singolo

cateteri flushing Cod. Prodotto

CATETERE Bioniche in silicone.

modelli disponibili:

  »  16 ch - 22" - 30 cc.    ECE009 i50337

  »  16 ch - 26" - 30 cc.    ECE016 i50338

  »  18 ch - 22" - 30 cc.    ECE011 i50336

  »  18 ch - 26" - 30 cc.    ECE017 i50339

  »  20 ch - 22" - 30 cc.    ECE013 i50340

  »  20 ch - 26" - 30 cc.    ECE100 i50341

MANDRINO Bioniche.

modelli disponibili:

  »  22"    ECE021 i50343

  »  26"    ECE023 i50334

CATHETER Luer Lock connector, raccordo ECE090. i50332

Unità di vendita: Pezzo singolo

cateteri flushing Cod. Prodotto

CATETERE Flushing per bovini, Muller.

modelli disponibili:

  »  15 ch  Punta rinforzata, fori grandi - non illustrato i50317

  »  18 ch  Normale, fori grandi, 20 ml. i50319

  »  18 ch  Fori larghi - Lunghezza 75 cm. - non illustrato i50321

MANDRINO per catetere.

modelli disponibili:

  »  Misura 15 cm. - non illustrato i50322

  »  Misura 18 cm. - Lunghezza 75 cm. - non illustrato i50309

  »  Misura 18/21 cm. Normale i50323

Unità di vendita: Pezzo singolo
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set per flushing Cod. Prodotto

SET a "y" Flushing + spike per bovini (ECE035). i50354

SET a "y" Flushing per equini (ECE038). - non illustrato i50353

Unità di vendita: Pezzo singolo

filtri per e.t. Cod. Prodotto

FILTRO Em-Con, sterile. i005126

FILTRO per Embryo Ez-Way. i017726

Unità di vendita: Pezzo singolo

liquidi flushing Cod. Prodotto

EUROFLUSH da 1 lt. in bottiglia. - conf. da 4 pz. 

Liquido per flushing schiumogeno.
PBS + Albumina di origine animale. 

i019450

EMXCELL da 1 lt. In bottiglia. - conf. da 10 pz. 

Liquido per flushing non schiumogeno .
PBS + Albumina sintetica.

i022008

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

liquidi per e.t. Cod. Prodotto

HOLDING IMV F1 da 20 ml. - conf. da 4 pz. i019449

FREEZE IMV F1 da 20 ml. con 10% di glicerolo. - conf. da 4 pz. - non illustrato i019446

FREEZE Ethilene Glycol IMV da 20 ml. - cad. i019447

VIGRO Thaw Plus Kit 1 - 2 - 2 - 3 (EMV248) da 20 ml. - cad. i50342

THAW Holding IMV da 10 ml. - scongelamento in unica fase. - conf. da 4 pz. i019451

Unità di vendita: vedi descrizione articolo
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microaspiratore Cod. Prodotto

MICROASPIRATORE manuale. - cad. i014498

MICROPIPETTE per microaspiratore. - conf. da 130 pz. i006324

GUANTO elasticizzato sterile 1x1. - conf. da 100 pz. - non illustrato i024227

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

paillette e.t. Cod. Prodotto

PAILLETTE E.T. 133 mm. Giallo (4x5) da 0.25 ml. per transfer diretto. - conf. 20 pz. i006300

PAILLETTE Embryo flessibile 133 mm. (4x5) da 0.25 ml. - conf. 20 pz. in blister i006430

PAILLETTE Embryo Cristal 133 mm. (4x5) da 0.25 ml. IMV. - conf. 20 pz. in busta i005592

PAILLETTE Embryo flessibile 91 mm. (4x5). - conf. 20 pz. i006431

PAILLETTE E.T. equino 0.5 ml. Sterile media. - conf. 8 pz. - non illustrate i017531

JONC di identificazione, 48 mm. gialli non sterili. - conf. 100 pz. - non illustrato i006470

JONC di identificazione, 13 mm. gialli non sterili. - conf. 100 pz. - non illustrato i007352

STRAW Adaptor Plug (ETE053) tappi per paillette. - conf. da 100 pz. i50330

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

dilatatore cervice Cod. Prodotto

DILATATORE cervicale doppio per E.T. i007245

Unità di vendita: Pezzo singolo
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pistolet e.t. Cod. Prodotto

PISTOLET Embryo-Transfer.

modelli disponibili:

  »  Ø 4 mm. normale per bovini i007239

  »  Ø 3,1 mm. mini per bovini i007240

  »  Ø 3.1 mm. camera profonda - non illustrata - su ordinazione i007246

  »  Cono/vite per E.T. equini paillette 0.5 ml. - non illustrata i024857

Unità di vendita: Pezzo singolo

guaine e.t. Cod. Prodotto

GUAINA Embryo-Transfer.

modelli disponibili:

  »  Ø 4.1 mm. per bovini - conf. da 5 pz.. i006385

  »  Miniaturizzata Ø 3 mm. per bovini - conf. da 5 pz. i005540

  »  Ø 3.1 mm. 1x1 con camicia sanitaria - cad.- non illustrata i006384

  »  Equini 0.5 ml. + 8GG - cad. - non illustrata i017532

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

scalda pistolet Cod. Prodotto

SCALDA pistolet professionale per F.A. e E.T.
Studiato per tutti i modelli di pistolet. Temperatura regolabile su 9 livelli
pre-programmati (da 25° a 38°C) per le applicazioni in F.A. ed E.T. 
Temperatura di riscaldamento consigliata: F.A. = 37°C - E.T. = 33°C. 
L'utilizzo consente di ottenere elevati livelli di igienicità incrementando la 
percentuale di fecondazione.  
Capacità 20 pistolet ca. 
Completo di doppia camicia interna porta-pistolet removibile e lavabile.
Peso complessivo 600 gr. ca. per una ottimale trasportabilità.
Batteria ricaricabile rimovibile da 10.000 mAh con attacco USB.
Autonomia di funzionamento 7 ore ca.  
Realizzato in robusta cordura.
Completamente impermeabile.  
Dotato di tracolla e cerniera con sicura.

i50740

Unità di vendita: Pezzo singolo
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rilevatori calore bovine Cod. Prodotto

HEAT Detector IFT, rilevatore di calore. - conf. da 50 pz. i50697

RILEVATORE calore Kamar. - conf. da 25 pz. - non illustrato j340645

Unità di vendita: vedi descrizione articoloi50697



misuratori per testicoli Cod. Prodotto

MISURATORE scroto IFT con indicatore di corretta pressione. i50696

CALIBRO misura testicoli, la misura è importante per la riproduzione. j340294

PROFILATTICO in lattice per raccolta del seme equino. - non illustrato j340380

Unità di vendita: Pezzo singolo

cateteri sterili Cod. Prodotto

CATETERE per inseminazione sterile per bovini ed equini.

modelli disponibili:

  »  53,3 cm. j230830

  »  60 cm. j230831

  »  70 cm. j230832

Unità di vendita: Confezione da 25 pz.

i50696

j340294

A3556

j290998

inseminazione equina Cod. Prodotto

KIT inseminazione artificiale equina, completo.
Comprende: 1 catetere 70 cm. - 1 Guanto 90 cm. - 1 siringa 20 ml. I.A.

A3556

SPECULUM monouso per cavalle, 435 mm. x Ø est. 40 mm. j290998

CATETERE flessibile Equivet sterile, per stalloni. Ø 6,5x1350 mm. - non illustrato j230760

CATETERE flessibile Equivet sterile, per stalloni. Ø 8x1350 mm. - non illustrato A3406

Unità di vendita: Pezzo singolo
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test gravidanza Cod. Prodotto

TEST gravidanza rapido per bovine. 
Consente di stabilire la prima fase di una gravidanza a partire dal  
35mo giorno dall' accoppiamento. 
Il test analizza l'ormone PAG dal sangue della mucca. 
Risultato in 10/15 min.

K15845

Unità di vendita: Confezione da 5 pz.
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cateteri f.a. imv suini Cod. Prodotto

GOLDEN Pig per 1 originale IMV. i006954

GOLDENGILT sonda I.A. scrofetta  1x1 originale IMV. i016625

DEEP/GOLDEN Pig Concept III originale IMV. i018252

Unità di vendita: Confezione da 500 pz.

cateteri f.a. spugna Cod. Prodotto

CATETERE F.A. suini in spugna confezionato singolarmente.

modelli disponibili:

  » Senza tappo A3344/18

  » Con tappo morbido morbido A3344/20

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo 500 pz.

catetere f.a. spirale Cod. Prodotto

CATETERE F.A. a spirale confezionato singolarmente.

modelli disponibili:

  » Rosa con tappo morbido, spirale tipo 1 A3344

  » Arancio con tappo morbido, spirale tipo 2 A3344/00

 » Blu con tappo morbido, spirale tipo 3 m17103

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo 500 pz.

f.a. suina profonda Cod. Prodotto

SONDA intra-uterina per F.A. profonda. 
Terminale con doppio foro. Confezionata singolarmente.
Se ne consiglia l'utilizzo con il catetere senza tappo tipo A3344/18.

A3344/03

CATETERE F.A. profonda in spugna completo di sonda intra-uterina. A3344/21

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo: sonda 1000 pz. - Catetere 500 pz.
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sistema di riempimento gtb Cod. Prodotto

GTB 250 macchina per riempimento manuale. - cad. i022267

GTB BAG per macchina GBT 250 in rotolo. - rotolo da 500 sacche i021595

TUBI plastica + Ago per plance suini. - conf. da 5 pz. i006447

SACCHETTO da 3 lt. in rotolo. - conf. da 100 pz. i005285

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

sistema di riempimento gedis Cod. Prodotto

MACCHINA riempimento Gedis serie 400. - cad. i021036

GEDIS sonda autoinseminazione suina. - conf. da 300 pz. i023737

ESTENSIONE Gedis per inseminazione. - conf. da 100 pz. i021060

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

catetere gedis Cod. Prodotto

GEDIS sonda autoinseminazione suina. - conf. da 300 pz. i023737

universale, veloce e conveniente
Non più tempo perso a tenere le bottiglie o tubi per diversi minuti, mentre 
altre scrofe aspettano di essere fecondate. Questo sistema innovativo per-
mette di risparmiare tempo durante la F.A. (75%). 
Il sistema di autoinseminazione Gedis permette al tecnico di inseminare più 
scrofe in minor tempo e di migliorare la fecondazione grazie ad un miglior 
rilevamento del calore e ad una migliore stimolazione della scrofa.
Prova la differenza!
allevamento con 300 scrofe/1725 fecondazioni = 158 ore = 20 giorni risparmiati all' anno per:

fecondare più scrofe

lavorare nei campi

gestione dell'allevamento

famiglia/hobby

Unità di vendita: Confezione da 300 pz. - Pallet completo da 36 conf.

7

6

5

4

3

2

1

Tecnologie per F.A.

F.A. manuale

F.A. con supporto

Catetere per F.A. GEDIS®

Minuti

1.00

2.50

6.50
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sacchetti per raccolta seme Cod. Prodotto

SACCHE seme con filtro. - conf da 50 pz. 

Dimensioni: 530x225 mm. Capacità 2 lt. ca.
A3344/05

SACCHETTI per prelievo seme suino. - conf. da 200 pz. - non illustrati

Dimensione: 200x300 mm. ca.

A3562

Unità di vendita: vedi descrizione articolo - imballo completo sacche seme 20 conf.

sacchetti trasporto seme Cod. Prodotto

WHIRL PACK sterile.  
Dimensione: 4 oz- 18,4x76 cm. Capacità 177 cc. ca. 
Ideale per trasporto seme.

i005644

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo 500 pz.

thermos per raccolta seme Cod. Prodotto

THERMOS bocca larga per F.A. suina senza manico, capacità 1 lt.
in esaurimento

A3561

THERMOS per raccolta seme suino. - non illustrato i017282

Unità di vendita: Pezzo singolo

bottigliette f.a. Cod. Prodotto

FLACONE F.A. suini in plastica da 100 ml. - cad. in imballo completo A3343

TAPPO per flacone F.A. suini. - cad. A3343/00

BOTTIGLIETTE seme suino - conf. da 20 pz. A3344/04

Unità di vendita: vedi descrizione articolo - imballo completo bottigliette 50 conf.
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diluitori seme suino imv Cod. Prodotto

BTS per 1 lt. diluizione - 2 antibiotici. i021381

PRIMXCELL sacchetto per 1 lt. diluizione. i021055

NUTRIXCELL Plus, formati disponibili:

  » Sacchetto per 1 lt. diluizione i023083

  » Sacchetto per 5 lt. diluizione i023084

  » Sacchetto per 10 lt. diluizione i023085

  » Sacchetto per 50 lt. diluizione i023086

TRI X-CELL+ Blood Protein Free, formati disponibili:

  » Per 1 lt. diluizione i021208

  » Per 5 lt. diluizione i021209

  » Per 10 lt. diluizione i021210

  » Per 100 lt. diluizione i021211

Unità di vendita: Pezzo singolo

prolunga catetere f.a. Cod. Prodotto

PROLUNGA catetere F.A. morbida per buste flessibili e rigide o per bottigliette.
Lunghezza totale 46,5 cm. ca.

A3344/0

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

A3344/0
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Velocità e facilità di diluizione

Schiuma 

Protezione da contaminazione batterica

Protezione da ossidazione

Qualità mobilità dopo 6 giorni

Integrità acrosoma dopo 6 giorni

Assenza di agglutinazione

Tempo di conservazione



diluitori seme suino Cod. Prodotto

SAFE Cell Plus concentrato, flacone da 100 ml. - conf. da 10 flaconi da 100 ml.. i016181

COCKTAIL UE per diluitore suini. - cad. - non illustrato i020266

ACQUA sterile per preparazione diluitore, formato da 1 lt. - cad. - non illustrato i019757

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

diluitori seme equino Cod. Prodotto

INRA 96 / 200ml. per seme equino fresco con antibiotico. i016441

INRA Freeze Kit diluitore di congelamento.
Include: 2 INRA 96, 1 cuscinetto da 20 ml. 2 INRA Freeze da 120 ml.

i022110

MAXIFREEZE 100 ml. liquido per centrifugazione seme. i019269

Unità di vendita: Pezzo singolo

bagnomaria Cod. Prodotto

BAGNOMARIA completo di vasca in plexiglass con gruppo termostatico. 
Digitale a norma CE, accessori e ricambi disponibili:

A3331

  • Gruppo termostatico digitale per bagnomaria A3331/01

  • Porta provette in plastica - non illustrato A3331/03

  • Porta flaconi in acciaio inox - non illustrato A3331/04 

  • Vasca in plexiglass per bagnomaria 490x145x290 mm. capacità 15 lt. ca. A3331/05

BAGNOMARIA termostatico in plastica completo economico. j340120

Unità di vendita: Pezzo singolo
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cateteri f.a.suini melrose Cod. Prodotto

CATETERE F.A. Melrose USA sterilizzabile, in gomma di silicone speciale. A3342/15

CATETERE F.A. Melrose EURO sterilizzabile, in gomma speciale. A3341

*entrambi gli articoli sono in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3341

A3342/15

j340120

i016441

i019269

i022110

A3331

A3331/04

A3331/01



vagina artificiale f.a. conigli Cod. Prodotto

SET completo F.A. conigli. - in esaurimento A3393

VAGINA artificiale per conigli IMV. i007220

Ricambi:

  • Camicia vagina coniglii i017743

  • Valvolina vagina conigli i000319

  • Raccoglitore vagina conigli/ovini i005349

  • Protezione termica vagina conigli i008104

  • O-Ring per vagina conigli i001884

Unità di vendita: Pezzo singolo

diluitori f.a. conigli Cod. Prodotto

GALAP da 500 ml. diluitore Lapin con antibiotico. - non illustrato i002285

GALAP da 1000 ml. diluitore Lapin con antibiotico. i016388

CORTALAP da 500 ml. i015679

CUNIGEL da 1200 ml. - non illustrato i024914

CUNIFREEZE da 50 ml. diluitore per seme congelato conigli. - non illustrato i022280

Unità di vendita: Pezzo singolo

guaine accessori f.a. conigli Cod. Prodotto

GUAINA blu conigli IMV.

misure disponibili:

  » Dritta corta 14,5 cm. - conf. da 100 pz. i015416

  » Dritta 15,5 cm. con inserto - conf. da 100 pz. - non illustrato i017447

  » Dritta lunga 25 cm. - conf. da 100 pz. i006928

  » Curva lunga 25 cm. - conf. da 100 pz. i006927

GUAINA F.A. conigli corta S.M. trasparente, 15,7 cm. - conf. da 50 pz. i007955

PAILLETTE media trasparente per conigli. - conf. da 100 pz. - non illustrato i006428

PISTOLET conigli curva da 255 mm. - cad. - su ordinazione i007264

CATETERE guaina F.A. conigli in vetro da 29 cm. curvo. - cad. - non illustrato A3398

SIRINGA F.A. conigli. - cad. A3398/10

Unità di vendita: vedi descrizione articolo
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microscopio bionoculare Cod. Prodotto

MICROSCOPIO bionoculare CETI B+.
Contrasto di fase: stativo metallico. Carrello traslatore mobile, movimento 
longitudinale, corpo binoculare inclinato, condensatore di ABBE a doppia 
lente, assetto centrabile, illuminazione alogena incorporata a bassa ten-
sione (6V - 20W), interrutore e potenziometro perl'intensità luminosa, coppia 
oculari 10X, piano revolver porta obbiettivo quintuplo.
Obbiettivi semiplanacromatici:
  • 4 NA 0.10
  • 10 NA 0.25
  • 40 NA 0.65 telescopio
  • 100 NA 1.25 telescopico ad immersione d'olio

A3354/10

MICROSCOPIO bionoculare CETI B
Completo di accessori - non illustrato

A3354

CONTRASTO di fase per microscopio - non illustrato A3354/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

microscopio monoculare Cod. Prodotto

MICROSCOPIO monoculare Trichine MONOC F1.
Contrasto di fase: stativo metallico con manopole bilaterali. Revolver porta 
obbiettivo triplo, oculare 10x, obbiettivi acromatici:
  • 4 NA 0.10
  • 10 NA 0.25
  • 40 NA 0.65 telescopio
Con tavolino porta oggetti fisso da 110x110 mm. e con pinze porta vetrino. 
Condensatore ABBE, illuminazione alogena, potenziometro di controllo dell' 
intensità luminosa.

A3355

MICROSCOPIO monoculare Trichine MONOC F2.
Contrasto di fase: stativo metallico. Revolver porta obbiettivo quadruplo, 
oculare 10x, obbiettivi acromatici:
  • 4 NA 0.10
  • 10 NA 0.25
  • 40 NA 0.65 telescopio
  • 100 NA 1.25 telescopico ad immersione d'olio
Con tavolino trasportatore e pinze porta vetrino. 
Condensatore ABBE, illuminazione alogena con interrutore, potenziometro 
di controllo dell' intensità luminosa. - non illustrato

A3355/02

Unità di vendita: Pezzo singolo
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microscopio bionoculare stereo Cod. Prodotto

MICROSCOPIO bionoculare stereo zoom CETI SONAR 8.
Base mobile da 380x250 mm, testata a geometria variabile, 
manopole bilaterali per controllo zoom, rapporto zoom di 6.4
rapporto ingrandimento con gli oculari di 10x WF a largo cam-
po visivo variabile da 7x a 45x, obbiettivi e oculari possono 
rendere l'ingrandimento più grande o più piccolo: 
(da 3.5x a 180x)
Piastra rotonda in vetro.

A3351

Unità di vendita: Pezzo singolo

vetri portaoggetto Cod. Prodotto

VETRI p/oggetto molati, 26x76 mm. A3365/01

VETRI p/oggetto sabbiati Menzel, 26x76 mm. A3365/02

VETRI p/oggetto molati a banda sabbiata, 26x76 mm. A3365/03

VETRI p/oggetto normali, 26x76 mm. A3365/72

Unità di vendita: Confezione da 50 pz.

vetri coprioggetto Cod. Prodotto

VETRI coprioggetto da 18x18 mm. A3362

VETRI coprioggetto da 20x20 mm. A3362/01

VETRI coprioggetto da 22x22 mm. A3362/02

VETRI coprioggetto da 24x24 mm. A3362/03

VETRI coprioggetto da 24x32 mm. A3362/05

VETRI coprioggetto da 24x50 mm. A3362/06

Unità di vendita: Confezione da 1000 pz.
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A3365/03



compressori per microscopi Cod. Prodotto

CAMERA di Burker semplice senza pinze. - non illustrato A3359/01

CAMERA di Burker con pinze. A3359/02

COMPRESSORE trichino 28 campi. A3359/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

pipette Cod. Prodotto

PIPETTA graduata in vetro da 1 cc. - cad. A3329/06

PIPETTA graduata in vetro da 5 cc. - cad. A3329/07

PIPETTA graduata in vetro da 10 cc. - cad. A3329/08

PIPETTA graduata in vetro da 25 cc. - cad. A3329/09

PIPETTA Pasteur in vetro. - cad. A3329/10

PIPETTA Pasteur 3 ml. in plastica graduata. - conf. da 500 pz. A3329/11

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

cilindri graduati Cod. Prodotto

CILINDRO graduato per laboratorio.

modelli disponibili:

  » 10 ml. in vetro A3328/10

  » 100 ml. in vetro A3328

  » 250 ml. in vetro A3328/01

  » 500 ml. in vetro A3328/02

  » 1000 ml. in vetro A3328/03

  » 2000 ml. in vetro A3328/04

  » 2000 ml. in plastica A3328/100

Unità di vendita: Pezzo singolo
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A3359/10

A3359/02

da A3329/06
a A3329/09

da A3328
a A3328/04

A3329/11

A3329/10



phmetro Cod. Prodotto

PHMETRO Checker completo. 
Tascabile, veloce ed accurato, scala 0/14, risoluzione 0,01.
Funzionamento a batterie.

A0130/01

PHMETRO con sensore temperatura.
Lettura diretta ed istantanea del PH, economico.
Tascabile, funzionamento a batterie

A0130/05

PHMETRO con elettrodo in plastica e sonda temperatura. 
Modello professionale da laboratorio.
Funzionamento a batterie.

A0130/10

Unità di vendita: Pezzo singolo

soluzioni per phmetri Cod. Prodotto

SOLUZIONE conservazione elettrodi da 230 ml. - non illustrata A0130/0700m

SOLUZIONE tampone taratura in busta, versioni disponibili:

  » ph 4.5 - 25 buste da 20 ml. - non illustrata A0130/0704P

  » ph 7.01 - 25 buste da 20 ml. - non illustrata A0130/0707P

  » ph 10 - 25 buste da 20 ml. - non illustrata A0130/0710P

SOLUZIONE PH conducibilità da 230 ml. A0130/08

SOLUZIONE tampone taratura in flacone, versioni disponibili:

  » ph 4.0 - flacone da 500 ml. A0130/0904

  » ph 7.0 - flacone da 500 ml. A0130/0907

  » ph 10 - flacone da 500 ml. A0130/0910

Unità di vendita: Pezzo singolo

vetreria Cod. Prodotto

BECKER/Bicchiere, disponibile nei seguenti formati:

  » 250/400 cc. A3330/03

  » 600 cc. A3330/04

  » 1000 cc. Fabass A3330/05

  » 2000 cc. Fabass A3330/06

  » 3000 cc. Fabass A3330/07

  » 5000 cc. Fabass A3330/08

BEUTA Erlenmeyer graduata, disponibile nei seguenti formati:

  » 250 cc. A3330/15

  » 300 cc. A3330/16

  » 500 cc. A3330/20

  » 1000 cc. A3330/22

  » 2000 cc. A3330/24

  » 3000 cc. A3330/26

  » 5000 cc. A3330/27

Unità di vendita: Pezzo singolo
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da A3330/03
a A3330/08

da A3330/15
a A3330/27

A0130/10

A0130/01

A0130/05

A0130/08

A0130/0904

A0130/0907

A0130/0910



centrifughe Cod. Prodotto

CENTRIFUGA ematocrito per 24 capillari completa. A3372

LETTORE da tavolo per tubi capillari. - non illustrato A3372/03

LETTORE circolare per tubi capillari. - non illustrato A3372/04

TESTATA per 24 capillari. A3372/05

TESTATA per 24 provette. A3372/06

TESTATA per 6 provette. A3372/07

Unità di vendita: Pezzo singolo

sterilizzatrici a secco Cod. Prodotto

STERILIZZATRICE a secco, misure interne: 37x20x20 cm. A3329

STERILIZZATRICE a secco, misure interne: 50x30x30 cm. A3329/01

STERILIZZATRICE a secco, misure interne: 60x40x40 cm. A3329/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

sterilizzatori a secco Cod. Prodotto

STERILIZZATRICE a secco per ferri, misure: 32x15 cm. A0152

STERILIZZATRICE a secco per ferri, misure: 42x18 cm. A0152/01

Unità di vendita: Pezzo singolo
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A3372

A3372/07

A3329
A3329/01
A3329/02

A3372/06

A3372/05

A0152/01



buste auto-sigillanti Cod. Prodotto

BUSTE auto-sigillanti per sterilizzazione.

Formati disponibili:

  » 90 x 250 mm. A3338/50

  » 140 x 260 mm. A3338/51

  » 190 x 330 mm. A3338/52

  » 300 x 450 mm.. A3338/53

Unità di vendita: Confezione da 200 pz.

carta per sterilizzatrici Cod. Prodotto

ROTOLO carta sterilizzazione.

Formati disponibili:

  » 50 mm. x 200 mt. A3338/05

  » 75 mm. x 200 mt. A3338/07

  » 100 mm. x 200 mt. A3338/10

  » 150 mm. x 200 mt. A3338/15

  » 200 mm. x 200 mt. A3338/20

  » 250 mm. x 200 mt. A3338/25

  » 300 mm. x 200 mt. A3338/30

  » 400 mm. x 200 mt. A3338/40

Unità di vendita: Pezzo singolo

sterilizzatore ad ultravioletti Cod. Prodotto

STERILIZZATORE germicida per la disinfezione di oggetti con raggi UV ad 
onda corta ( ~ 254 nm.).
Dimensioni: 500x210x245 mm.
Picco emissione UV 254 nm.
Intensità radiazione diretta min.: 10w/m2.
Tensione: 230 Volt - 50 hz.
Potenza lampade: 2x15W.
Assorbimento massimo: 0,4 A.

A0152/10

Unità di vendita: Pezzo singolo
A0152/10

imbustatrice melag Cod. Prodotto

IMBUSTATRICE Melag Melasea Art 100. A3338

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3338
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apparecchiature per anestesia Cod. Prodotto

APPARECCHIO mobile Komesaroff Mark-5 per anestesia.
Con 2 vaporizzatori, supporto per ossigeno per montare bottiglie da 2,5 kg. 
direttamente alla macchina, con valvola automatica KDK per ridurre la 
pressione, con sistema di aspirazione dei gas e filtro.

j271529

APPARECCHIO mobile Komesaroff Mini-Kom per anestesia.
Con 2 vaporizzatori, montato su supporti a 5 ruote, sistema di monitoraggio 
del respiro con  spia luminosa e segnale acustico di allarme.

j271527

Unità di vendita: Pezzo singolo

sonde endotracheali con pallone anestesia Cod. Prodotto

SONDA endotracheale con palllone per piccoli animali, misure disponibili:
  » Misura 2,5 mm. j272019
  » Misura 3,0 mm. j272020
  » Misura 3,5 mm. j272021
  » Misura 4,0 mm. j272022
  » Misura 4,5 mm. j272023
  » Misura 5,0 mm. j272024
  » Misura 5,5 mm. j272025
  » Misura 6,0 mm. j272026
  » Misura 6,5 mm. j272027
  » Misura 7,0 mm. j272028
  » Misura 7,5 mm. j272029
  » Misura 8,0 mm. j272030
  » Misura 8,5 mm. j272031
  » Misura 9,0 mm. j272032
  » Misura 9,5 mm. j272033
  » Misura 10 mm. j272034
  » Misura 10,5 mm. j272036
  » Misura 11 mm. j272035
  » Misura 12 mm. j272040
  » Misura 13 mm. j272041
  » Misura 14 mm. j272042
  » Misura 16 mm. j272043

SONDA endotracheale con pallone per grandi animali, misure disponibili:

  » Misura 18 mm. - non illustrata j272044
  » Misura 20 mm. - non illustrata j272045
  » Misura 25 mm. - non illustrata j272046
  » Misura 30 mm. - non illustrata j272047
  » Misura 35 mm. - non illustrata j272048
  » Misura 40 mm. - non illustrata j272049

SUPPORTO metallo porta sonde a muro, per mantenerle in perfetto stato. j271705

Unità di vendita: Pezzo singolo
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sonde endotracheali senza pallone Cod. Prodotto

SONDA endotracheale senza pallone, misure disponibili:

  » 2,5 mm. j272011

  » 3,0 mm. j272012

  » 3,5 mm. j272013

  » 4,0 mm. j272014

  » 4,5 mm. j272015

  » 5,0 mm. j272016

Unità di vendita: Pezzo singolo

raccordi per sonde endotracheali Cod. Prodotto

RACCORDO in plastica per sonde, modello rotante. j271910

RACCORDO in plastica per sonde, misure disponibili:

  » 2,5 mm. j271914

  » 3,0 mm. j271915

  » 3,5 mm. j271920

  » 4,0 mm. j271925

  » 4,5 mm. j271930

  » 5,0 mm. j271935

  » 5,5 mm. j271940

  » 6,0 mm. j271945

  » 6,5 mm. j271946

  » 7,0 mm. j271950

  » 7,5 mm. j271953

  » 8,0 mm. j271955

  » 8,5 mm. j271960

  » 9,0 mm. j271965

  » 9,5 mm. j271970

  » 10 mm. j271975

  » 10,5 mm. j271980

  » 11 mm. j271985

RACCORDO in metallo per sonde, misure disponibili:

  » 12 mm. - esaurimento j271990

  » 13 mm. - esaurimento j271995

  » 14 mm. - esaurimento j271996

  » 16 mm. - esaurimento j271997

Unità di vendita: Pezzo singolo
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j272011

j271910
j271990
j271995
j271996
j271997

da j271910
a j271970

j272012
j272013

j272014
j272015

j272016



sonde endotracheali Cod. Prodotto

SONDA endotracheale trasparente in PVC per anestesia  
con raccordo in plastica, misure disponibili:

  » Ø 2,5 mm. - senza pallone - non illustrata j272000

  » Ø 3,0 mm. - senza pallone - non illustrata j272001

  » Ø 3,5 mm. - senza pallone - non illustrata j272002

  » Ø 4,0 mm. - senza pallone - non illustrata j272003

  » Ø 4,5 mm. - senza pallone - non illustrata j272004

  » Ø 5,0 mm. - con pallone j272085

  » Ø 5,5 mm. - con pallone j272086

  » Ø 6,0 mm. - con pallone j272087

  » Ø 6,5 mm. - con pallone j272088

  » Ø 7,0 mm. - con pallone j272089

  » Ø 7,5 mm. - con pallone j272090

  » Ø 8,0 mm. - con pallone j272091

  » Ø 8,5 mm. - con pallone j272092

  » Ø 9,0 mm. - con pallone j272093

  » Ø 9,5 mm. - con pallone j272094

  » Ø 10 mm. - con pallone j272095

  » Ø 10,5 mm. - con pallone j272096

  » Ø 11 mm. - con pallone j272017

Unità di vendita: Pezzo singolo
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sonde endotracheali e nasali Cod. Prodotto

SONDA endotracheale in silicone.
Completa di pallone e di raccordo, misure disponibili:

  » Ø 14  lunghezza 57 cm. j282200

  » Ø 16  lunghezza 70 cm. j282210

  » Ø 18  lunghezza 75 cm. j282220

  » Ø 20  lunghezza 90 cm. j282230

  » Ø 22  lunghezza 90 cm. j282240

  » Ø 24  lunghezza 90 cm. j282250

  » Ø 26  lunghezza 100 cm. j282260

  » Ø 28  lunghezza 100 cm. j282270

  » Ø 30  lunghezza 100 cm. j282280

SONDA nasale in silicone.
Completa di raccordo (senza pallone), misure disponibili:

  » Ø 10  lunghezza 25 cm. - non illustrata j282290

  » Ø 14  lunghezza 30 cm. - non illustrata j282292

  » Ø 14  lunghezza 40 cm. - non illustrata j282294

Unità di vendita: Pezzo singolo

da j282200
a j282280

da j272085
a j272017
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sonde endotracheali Cod. Prodotto

SONDA endotracheale con raccordo e pallone. 
Per anestesia molto flessibile.
Sterilizzabile, max +115°C > 20 minuti.
Disponibile nelle seguenti misure:

  » 3 mm. j271580
 » 6 mm. j271562
  » 7 mm. j271564
  » 9 mm. j271572
  » 10 mm. j271582
  » 11 mm. j271583
  » 12 mm. j271584
  » 14 mm. j271589
articoli in  esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo

maschere per anestesia Cod. Prodotto

MASCHERA per anestesia con laccio elastico.

modelli disponibili:

  » XX-Small j271431

  » X-Small j271432

  » Small j271433

  » Medium j271434

  » Large j271435

  » X-Large j271436

Unità di vendita: Pezzo singolo

parti di consumo per anestesie Cod. Prodotto

FILTRO assorbimento gas.
Necessario in sala operatoria per eliminare i vapori organici 
dell'anestesia gassosa durante l'intervento.

j271559

APPARECCHIO per anestesia:

  • Sensore allarme arresto respiratorio - non illustrato

  • Filtro circolare assorbimento CO2 attacco speciale

  • Tubo flessibile con pallone

  • Flussimetro per mini Kon - non illustrato

  • Soda per anestesia in confezione da 4,5 kg.

j271519

j271550

j271543

j271554

j271650

Unità di vendita: Pezzo singolo

j271650

j271543

j271550

j271559

da j271431
a j271436

da j271580
a j271589



liquidi radiologici Cod. Prodotto

LIQUIDO per sviluppo radiologico, flacone da 5 lt. A0150/75

LIQUIDO per fissaggio radiologico, flacone da 5 lt. A0150/76

entrambi i liquidi con diluizione consentono di produrre in totale 25 lt. di soluzione.

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 2 pz.
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gabbie ossigenatrici Cod. Prodotto

CAMERA d'ossigeno per piccoli animali.

misure disponibili:

  » Small  45x35x35 cm. j271711

  » Medium  60x45x45 cm. j271712

  » Large  110x65x65 cm. j271713

Unità di vendita: Pezzo singolo

da j271711
a j271713

palloni e maschere per anestesia Cod. Prodotto

PALLONE per anestesia da 0,5 lt. j271600

PALLONE per anestesia da 1 lt. j271610

PALLONE per anestesia da 1,5 lt. j271620

PALLONE per anestesia da 2 lt. j271630

PALLONE per anestesia da 3 lt. j271640

PALLONE per anestesia da 4 lt. j271645

PALLONE per anestesia da 5 lt. j271646

PALLONE per anestesia da 15 lt. j271647

PALLONE per anestesia da 30 lt. j271648

MASCHERA anestesia in plastica trasparente per gatti. j271672

MASCHERA anestesia in plastica trasparente per cani. j271673

Unità di vendita: Pezzo singolo

j271672

j271673

da j271600
a j271648

A0150/75 A0150/76



supporto arti per radiografie Cod. Prodotto

SUPPORTO arti per radiografie.
Semplifica il lavoro migliorando anche i risultati.
Indispensabile per radiografie ad arti equini.

j283210

Unità di vendita: Pezzo singolo

supporto radiografico verifica displasia Cod. Prodotto

SUPPORTO radiografico per displasia chiururgica cani.
Indispensabile per un facile e preciso controllo della displasia.
Il cane viene posizionato sulla dorsale con la massima estensione degli arti.

j273288

Unità di vendita: Pezzo singolo

negativoscopi orizzontali Cod. Prodotto

NEGATIVOSCOPIO orizzontale.
Dimensioni: 90x42 cm.

A0150/85

GREMBIULE azzurro anti raggi-X.
Dimensioni: 110 cm. e 0,25 cm. di spessore. - non illustrato

A0150/30

COLLARE flessibile anti raggi-X in nylon - non illustrato A0150/31

VASCA sviluppo pellicole in PVC anti-acido, capacità 2,5 lt.  - non illustrata A0150/83

Unità di vendita: Pezzo singolo

porta lastre Cod. Prodotto

TELAIO porta pellicole in acciaio inox.
Dimensioni: 18x24 cm.

A0150/90

TELAIO porta pellicole in acciaio inox.
Dimensioni: 24x30 cm.

A0150/91

TELAIO porta pellicole in acciaio inox.
Dimensioni: 30x40 cm.

A0150/92

LAMPADA per sviluppo pellicole con luce blu.
Dimensioni: 16x21 cm.  - non illustrato

A0150/95

Unità di vendita: Pezzo singolo

da A0150/90
a A0150/92
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lampada chirurgica e piantane Cod. Prodotto

Lampada alogena ad 1 faro.
Con asta a giraffa regolabile e piedistallo girevole.

A3174/0

*disponibili anche lampade chirurgiche multiple a parete o soffitto e scialitiche

  per ulteriori informazioni contattare il reparto vendite

PIANTANA porta-flebo con asta in alluminio.
Regolabile con piedistallo in plastica, modelli disponibili:

  » Con ruote A0151/59

  » Senza ruote - non illustrato A0151/60

CESTELLO porta-flebo in plastica. - non illustrato A0151/61

Unità di vendita: Pezzo singolo

tavolo chirurgico fisso Cod. Prodotto

TAVOLO da visita e operatorio in profilato di acciaio inox.
Piano in acciaio inox18/8.
Due vaschette per la raccolta dei liquidi.
Dimensioni: 130x67x90 cm.

A0151/10

*durante gli interventi si consiglia di utilizzare delle traverse assorbenti

Unità di vendita: Pezzo singolo

tavolo chirurgico con piedi regolabili Cod. Prodotto

TAVOLO da visita e operatorio con gambe regolabili.
Dimensioni: 56x113 cm.

j280419

REGGI cestino in acciaio inox per tavolo - non illustrato j280421

REGGI bacinella in acciaio inox per tavolo - non illustrato j280422

BACINELLA raccogli liquidi per tavolo - non illustrato j280423

RIPIANO in gomma per tavolo  - non illustrato j280424

articoli in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo

A3174/0 A0151/59

j280419
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tavolo operatorio Cod. Prodotto

TAVOLO operatorio idraulico in acciaio inox.
Si apre a libro ed è provvisto di convogliatore di scolo dei 
liquidi e vaschetta raccogli liquidi in PVC per una facile pulizia 
ed una completa igiene. Le due pompe idropneumatice 
sigillate sono indipendenti e permettono la regolazione 
dell'altezza e dell'inclinazione del piano.
Altezza variabile da 89 cm. a 116 cm.
Dimensioni piano: 151x54 cm. 
Capacità di sollevamento: 180 kg.
Dimensioni di ingombro: 151x54x89>116 cm.
Peso: 90 kg.

A0151/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

barella trasporto Cod. Prodotto

BARELLA per trasporto piccoli animali.
Con 2 cinghie a strappo per immobilizzare l'animale ferito.
Inoltre è dotata di 2 ruote che permettono ad una sola perso-
na di trascinare la barella senza difficoltà.

j280706

Unità di vendita: Pezzo singolo

sgabello e sedile chirurgico Cod. Prodotto

SGABELLO girevole in acciaio, regolabile in altezza, dotato di 
base con 5 piedini.

A0151/52

SGABELLO chirurgico, produzione finlandese, ergonomico per 
la posata a sella di cavallo. Facilita la circolazione del sangue 
nelle gambe, tonifica rendendo sollievo anche dopo lunghi 
tempi di lavoro e la colonna vertebrale non subisce traumi. 

j281087

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0151/52

j281087
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tavolo operatorio multi-tecnic Cod. Prodotto

TAVOLO operatorio di nuova generazione.
Regolazione variabile dell'altezza da 72 cm. a 102 cm. 
tramite dei cilindri pneumatici azionabili con pedali in modo 
elettronico. Massima funzionalità.
Dimensioni: 130x60x72>102 cm.

j280773

Unità di vendita: Pezzo singolo

carrello porta ferri Cod. Prodotto

CARRELLO chirurgico portaferri. Interamente in acciaio inox, 
con 2 ripiani spessi 0,7 mm.
Gambe angolari spesse 20 mm.
Dimensioni: 65x40x80 cm.
Peso: 10 kg. ca.

A0151

Unità di vendita: Pezzo singolo

tavolo servitore Cod. Prodotto

TAVOLO chirurgico servitore o allievo con vassoio in acciaio 
inox, asta di sostegno in alluminio regolabile in altezza e base 
in alluminio con 4 ruote.
Dimensioni: 58.5x41.3x90>120 cm.
Peso: 9,5 kg. ca.

A0151/01

Unità di vendita: Pezzo singolo
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vetrine medicinali Cod. Prodotto

VETRINA veterinaria con 1 anta.
Dimensioni: 55x35x150 cm.

A0151/20

VETRINA armadio con 2 ante.
Dimensioni: 75x42x170 cm.

A0151/30

attenzione: nelle spedizioni delle vetrine verrà fatturata a parte la spesa per 

trasporto ed imballaggio. non si garantiscono le parti in vetro

Unità di vendita: Pezzo singolo

porta cotone Cod. Prodotto

BACINELLA porta cotone in cristallo con copercio in acciaio.
Dimensioni: 220x140x60 mm.

A0153/50

BACINELLA porta cotone in cristallo con copercio in acciaio.
Dimensioni: 270x170x60 mm.

A0153/51

BACINELLA porta cotone in cristallo con copercio in acciaio.
Tenuta alcool. Dimensioni: 220x140x60 mm.

A0153/60

BACINELLA porta cotone in cristallo con copercio in acciaio.
Tenuta alcool. Dimensioni: 270x170x60 mm.

A0153/61

Unità di vendita: Pezzo singolo

cestelli Cod. Prodotto

CESTELLO rotondo per sterilizzazione orizzontale a vapore o a 
secco. Costruito in acciaio inox spesso 0,5/0,7 mm. Coperchio 
e fondo stampati senza saldature. Disponibile in due versioni:

modelli disponibili:

  » 190x190 cm. A0153/10

  » 240x290 cm. A0153/12

PORTA rifiuti in acciaio inox con coperchio. A0151/51

Unità di vendita: Pezzo singolo

A0151/20

A0153/50 
A0153/60

A0153/51 
A0153/61

A0153/10 
A0153/12

A0151/51

A0151/30



gabbia chirurgica per cani e gatti Cod. Prodotto

GABBIA chirurgica ad 1 apertura. 00600

GABBIA chirurgica a 2 aperture. 00602

*per uso veterinario, con parete mobile  per facilitare le operazioni con soggetti 

mordaci o nervosi

Unità di vendita: Pezzo singolo

gel per ecografie Cod. Prodotto

GEL per ecografia da 250 gr. Medical. - cad. A3345

GEL per ecografia da 1000 gr. Medical. - cad. - non illustrato A3345/08

GEL per ecografia da 250 gr. Acquasonic. - cad. A3345/000

GEL per ecografia da 5 kg. Acquasonic. - cad. A3345/00

GEL per ecografia da 5 kg. Medical. - conf. da 2 pz. - non illustrato A3345/0

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

A3345/00

A3345

A3345/000

|324

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

fecondazione, embryo-transfer e anestesia

gabbia ospedaliera usa Cod. Prodotto

GABBIA ospital Ken-Kage originale.
Set da 3 gabbie.
Piano inferiore: 1 gabbia da 120x75 cm. a 2 porte.
Piano superiore: 2 gabbie da 60x75 cm.
Esclusa la base con ruote.

j280992

REGGI bacinella da 1 pinta per gabbia Ken-Kage.
non illustrato

00680/03

REGGI bacinella da 1/4 pinta per gabbia Ken-Kage.
non illustrato

00680/04

Unità di vendita: Pezzo singolo

j280992



rifrattometri Cod. Prodotto

RIFRATTOMETRO per densità manuale.

modelli disponibili:

  » Monoscala Brix % 0-32. ideale per valutazione del colostro A3537

  » Per densità siero/zuccheri A3538

  » Per densità siero/zuccheri a scala tripla A3538/01

RIFRATTOMETRO clinico per proteine, siero albumine e urine. - non illustrato A3539

COPERCHIO prisma per rifrattometro. - non illustrato A3539/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

colostrometro Cod. Prodotto

COLOSTROMETRO a pompa. 
Densimetro pesa colostro con corpo in vetro. 
Scala di misura a zone colorate 25-125 g/l di Gammaglobulina. 
Consente la valutazione del livello di IgG (immunoglobulina-G) nel colostro 
bovino al fine determinarne la qualità.
Completo di pompa di aspirazione. 
Di facile e sicuro uso.

A3511

» Attenzione: molto fragile per il trasporto

Unità di vendita: Pezzo singolo

colostrometro Cod. Prodotto

COLOSTROMETRO economico tradizionale.
Densimetro pesa colostro in vetro. 
Scala di misura a zone colorate 25-125 g/l di Gammaglobulina. 
Con cilindro di plastica non graduato (200 mm./150 ml.) a piede svitabile 
per una facile pulizia.  
Consente la valutazione del livello di IgG (immunoglobulina-G) nel colostro 
bovino al fine determinarne la qualità.

j290855

» Attenzione: molto fragile per il trasporto

Unità di vendita: Pezzo singolo

kit f.a. cani Cod. Prodotto

KIT per raccolta e inseminazione cani IMV. i50407

VAGINA artificiale cani. - non illustrata j340650

KIT inseminazione artificiale canina. - non illustrata j340905

Unità di vendita: Pezzo singolo
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A3538/01
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pistolet osiris imv i007300

per F.A. canina con seme fresco
• Corpo flessibile atraumatico
• Palloncino gonfiabile
• Catetere flessibile telescopico interno con punta arrotondata
• Monouso
• Non necessita di speculum
• Evita la fuoriuscita di seme
• Induce le contrazioni vaginali
• Permette di depositare il seme nella cervice
• Adatto per la maggior parte delle razze canine

Unità di vendita: Pezzo singolo



goblets e visotubi

visotubo 
esagonale

rotondo

Ø 7.1 mm

rotondo

Ø 9.2 mm

rotondo

Ø 10 mm

rotondo

Ø 12 mm

rotondo

Ø 13 mm

goblet

Ø 35 mm

goblet

Ø 65 mm

colore

bianco i006875 i006658 i006421 i005561 i006677 i006420 i006934 i006418

blu i006409 i006399 i006400 i006422 i006678 i006395 - i006755

verde i006394 i006659 i006390 i006406 i006679 i006413 - i006754

giallo i006414 i006412 i006423 i006402 i006695 i006411 - i006756

arancio i006405 i006662 i006667 i006673 i006683 i006689 - -

rosso i006398 i006441 i006668 i006392 i006408 i006404 - i006397

viola - - - - - - - i006757

pistacchio - - - - - - - i006753

confezione 150 300 300 300 300 300 1 1

capacità

paillette mini 
0.25 ml

90 7 10 14 22 27 200 820

paillette medie 
0.5 ml

36 2 5 5 8 10 94 365

numero di 
visotubi

in goblet 
standard  
Ø 65 mm

7 60 37 31 21 19 - -

in goblet 
Ø 35 mm

1 15 10 8 5 5 - -
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.13
PiCCoLi AnimALi



benda in fibra Cod. Prodotto

BENDA Profi Vet-Cast in fibra.
misure disponibili:
  » 5 cm. x 4 mt. Pv00066/05
  » 7.5 cm. x 4 mt. Pv00066/07
  » 10 cm. x 4 mt. Pv00066/10
  » 12,5 cm. x 4 mt. Pv00066/12

Nuova benda ortopedica veterinaria realizzata in fibra di vetro e impregnata di una 

speciale resina poliuretanica. Elevata igenicità: i microfori consentono un’ elevata 

traspirazione riducendo il rischio di irritazioni ed infezioni nella zona trattata. Totale 

impermeabilità all’acqua e agli agenti esterni.

Facile da utilizzare sia nell’applicazione che nella rimozione.

Indurimento rapido quindi ridotti i tempi d’immobilizzazione dell’animale.

Rigidità ottimale. Nessuna interferenza a livello radiografico.

Unità di vendita: Pezzo singolo

stecca modellabile in resina Cod. Prodotto

STECCA Profi Splint modellabile, in resina.
misure disponibili:
  » 5 cm. x 30 cm. Pv00066/45
  » 7,5 cm. x 35 cm. Pv00066/50
  » 10 cm. x 45 cm. Pv00066/55

Profi-Splint è una nuova stecca professionale veterinaria in resina modellabile 

specificamente studiata per uso veterinario per fronteggiare in maniera economica, 

rapida ed efficace le problematiche ortopediche più diffuse. La sua caratteristica 

unica, ovvero la sua malleabilità, la rende ideale anche per utilizzo di protezione  

post-operatoria. Struttura: maglia di poliestere e resina poliuretanica con fodero 

esterno in tessuto morbido e totalmente idrorepellente.

Indurimento rapido. Completa protezione dagli agenti esterni.

Doppia rigidità rispetto alle stecche tradizionali.

Unità di vendita: Pezzo singolo

piccoli animali|330

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

bende auto-adesive profiflex Cod. Prodotto

BENDA ProfiFlex elasticizzata auto-adesiva.
Nuova benda ad alta resistenza e coesione ottimizzata.
Realizzata per essere flessibile, durevole e resistente in ogni utilizzo 
veterinario e zootecnico, inoltre è totalmente anti-aderente alla peluria 
dell’animale. Facile da utilizzare e da tagliare anche a strappo, senza l’uso 
di forbici. Lunghezza rotolo: 4,5 mt. (stretched)

modelli disponibili:

  » ProfiFlex h 5 cm. In colori misti: 2x rosso, bianco, giallo, verde, blu Pv160650

  » ProfiFlex h 7,5 cm. In colori misti: 2x rosso, bianco, giallo, verde, blu Pv160653

  » ProfiFlex h 10 cm. disponibile nei seguenti colori:

Colore bianco Pv160654

Colore rosso Pv160655

Colore blu Pv160656

Colore verde Pv160657

Colore giallo Pv160658

Colore nero Pv160659

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



collari elisabetta classici Cod. Prodotto

COLLARE Elisabetta ProfiCollar Classic.

modelli disponibili:

  » Misura 7,5 - XXS Pv273310

  » Misura 10 - XS Pv273320

  » Misura 12,5 - S Pv273325

  » Misura 15 - M Pv273330

  » Misura 20 - L Pv273340

  » Misura 25 - XL Pv273350

  » Misura 30 - XXL Pv273360

  » Misura 35 - XXXL Pv273368

  » Collar Pack  (1x misura da 7,5  30) Pv273369

Unità di vendita: Confezione da 10 pz. - solo Collar Pack in conf. da 7 pz.

collari elisabetta trasparenti Cod. Prodotto

COLLARE Elisabetta ProfiCollar Trasparent.

modelli disponibili:

  » Misura 7,5 - XXS Pv273391

  » Misura 10 - XS Pv273392

  » Misura 12,5 - S Pv273393

  » Misura 15 - M Pv273394

  » Misura 20 - L Pv273395

  » Misura 25 - XL Pv273396

  » Misura 30 - XXL Pv273397

  » Misura 35 - XXXL Pv273399

  

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

collari elisabetta easy Cod. Prodotto

COLLARE Elisabetta ProfiCollar Easy.
Modello con aggancio ad incastro semplificato e rapido.

modelli disponibili:

  » Misura 7,5 - XXS Pv273480

  » Misura 10 - XS Pv273481

  » Misura 12,5 - S Pv273482

  » Misura 15 - M Pv273483

  » Misura 20 - L Pv273484

  » Misura 25 - XL Pv273485

  » Misura 30 - XXL Pv273486

  » Misura 35 - XXXL Pv273488

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.
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lettiera prelievo gatti Cod. Prodotto

LETTIERA Proficat Litter, gelatina in granuli 200 gr. 
Per prelievo urine gatti.
Kit completo di:
  • 200 gr. gelatina in granuli
  • pipetta monouso
  • provetta

Pv275021

Unità di vendita: Pezzo singolo - imballo completo da 75 pz.

collari elisabetta Cod. Prodotto

COLLARE Elisabetta, misura 40.

modelli disponibili:

  » Classico j273367

  » Trasparente j273398

  » Clic j273487

Unità di vendita: Pezzo singolo 

cateteri vescicali per cani
CATETERE cane ProfiDog Catheter,
In polipropilene di alta qualità. Terminale arrotondato 
atraumatico, fori laterali ad efficienza ottimizzata.
Sterile e anallergico con attacco Luer Lock.

modelli disponibili:

Unità di vendita: Confezione da 12 pz. - imballo completo da 10 conf.

OD mm. ID mm. L mm. Misura Cod. Prodotto

1.3 0.8 500 4FG Pv273405
2,0 1.5 500 6FG Pv273410
2.6 2.0 500 8FG Pv273420
3.3 2.6 500 10FG Pv273430

cateteri vescicali per gatti
CATETERE gatto ProfiCat Catheter.
In polipropilene di alta qualità. Terminale arrotondato 
atraumatico, fori laterali ad efficienza ottimizzata.
Sterile e anallergico con attacco Luer Lock.
Disponibile con o senza mandrini.

modelli disponibili:

Unità di vendita: Confezione da 12 pz. - imballo completo da 10 conf.

OD mm. L mm. MANDRINO Misura Cod. Prodotto

1.0 130 • 3FG Pv273451
1.0 130 si 3FG Pv273453
1.3 130 • 4FG Pv273461
1.3 130 si 4FG Pv273463
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collare gonfiabile Cod. Prodotto

COLLARE protettivo gonfiabile in nylon, lavabile a 30°C.

misure disponibili:

  » Misura XS - Ø Esterno 16 cm. - Ø Interno 5 mm. j279808

  » Misura S - Ø Esterno 22 cm. - Ø Interno 7 mm. j279804

  » Misura M - Ø Esterno 22.5 cm. - Ø Interno 11 mm. j279805

  » Misura L - Ø Esterno 30.5 cm. - Ø Interno 16 mm. j279806

  » Misura XL - Ø Esterno 36 cm. - Ø Interno 18 mm. j279807

  » Misura XXL - Ø Esterno 44 cm. - Ø Interno 22 mm. j279809

Unità di vendita: Pezzo singolo

collare gonfiabile Cod. Prodotto

COLLARE protettivo gonfiabile in PVC, lavabile con panno umido.

misure disponibili:

  » Misura XS - Ø Esterno 16 cm. - Ø Interno 5 mm. j279814

  » Misura S - Ø Esterno 22 cm. - Ø Interno 7 mm. j279815

  » Misura M - Ø Esterno 22.5 cm. - Ø Interno 11 mm. j279816

  » Misura L - Ø Esterno 30.5 cm. - Ø Interno 16 mm. j279817

  » Misura XL - Ø Esterno 36 cm. - Ø Interno 18 mm. j279818

Unità di vendita: Pezzo singolo

collare fissatore Cod. Prodotto

COLLARE fissatore ideale per tutti i collari Elisabetta. j273300

* prodotto in esaurimento

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

espositore Cod. Prodotto

ESPOSITORE metallico per collari Elisabetta. j273370

* prodotto in esaurimento

Unità di vendita: Pezzo singolo
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collare protettivo Cod. Prodotto

COLLARE protettivo morbido monouso.
Estremamente confortevole per gatti e cani di piccola taglia.

j273384

Unità di vendita: Confezione da 10 pz. 

collare elisabetta per uccelli Cod. Prodotto

COLLARE Elisabetta per uccelli monouso.

modelli disponibili: 

  » Misura XS - 80 mm. - conf. da 10 pz. j273375

  » Misura S - 100 mm. - conf. da 10 pz. j273376

  » Misura M - 140 mm. - conf. da 10 pz. j273377

  » Misura L - 200 mm. - conf. da 10 pz. j273378

  » Multipack, misure miste - conf. da 15 pz. j273372

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

collari elisabetta speciali Cod. Prodotto

COLLARE specifico.

modelli disponibili: 

  » Conigli e roditori - conf. da 10 pz. j273390

  » Pappagalli riutilizzabile, misura Medium - cad. j273386

  » Pappagalli riutilizzabile, misura Large - cad. j273387

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

speculum Cod. Prodotto

SPECULUM Killian per piccoli animali.

modelli disponibili:

  » 3.0 cm. P2552

  » 7.5 cm. P2553/01

Unità di vendita: Pezzo singolo

j273390

j273386

P2552

P2553/01
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supporti arti posteriori profi dog Cod. Prodotto

SUPPORTO arti posteriori per cani Profi Dog Support. 
Modello professionale, rinforzato, con maniglia. 
Regolabile e lavabile.

modelli disponibili: 

  » Misura 1 - Small Pv00810

  » Misura 2 - Medium Pv00810/01

  » Misura 3 - Large Pv00810/02

  » Misura 4 - X-Large Pv00810/03

Guida alla scelta
misura 1 2 razza

small 32-35 14-22 bassotto

medium 36-50 22-33 basset hound

large 51-64 30-35 pastore tedesco

x-large 65-80 36-52 san bernardo

Unità di vendita: Pezzo singolo

carrellino supporto arti

CARRELLINO per cani.
Studiato in caso di paralisi parziali o irreversibili degli arti posteriori o in caso di riabilitazione a seguito di ferite o interventi 
chirurgici. Realizzato in alluminio e acciaio per leggerezza e resistenza. Adattabile in lunghezza ed in altezza.
Cinghie regolabili con protezione in pelle sintetica removibile per facilirarne il lavaggio. 
Pneumatici alti in gomma ideali per ogni superficie. Maniglia posteriore di sostegno. - articolo su ordinazione

modello 1 2 3 Cod. Prodotto

torace mm max interasse mm min/max altezza post mm min/max 

Small 410 mm max 160/260 170/270 00815

Medium 660 mm max 250/350 240/380 00816

Large 900 mm max 350/500 410/560 00817

Unità di vendita: Pezzo singolo

stecche carpali Cod. Prodotto

STECCA carpale. - in esaurimento 

misure disponibili: 

  » Misura XS j272101

  » Misura S j272102

  » Misura M j272103

  » Misura L j272104

  » Misura XL j272105

Unità di vendita: Pezzo singolo

j272105
j272104 j272103

j272101
j272102
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stecche per arti Cod. Prodotto

STECCA in plastica posteriore per gatti con imbottitura interna.
Con velcro di chiusura, regolabile. Taglia unica.

j272111

STECCA in plastica per cani con imbottitura interna.
Con velcro di chiusura, regolabile.

modelli disponibili:

  » Anteriore - Misura XS j272112

  » Anteriore - Misura S j272106

  » Anteriore - Misura M j272107

  » Anteriore - Misura L j272108

  » Anteriore - Misura XL j272109

  » Posteriore - Misura XS j272113

  » Posteriore - Misura S j272114

  » Posteriore - Misura M j272115

  » Posteriore - Misura L j272116

  » Posteriore - Misura XL j272117

Unità di vendita: Pezzo singolo

stecche per arti in plastica Cod. Prodotto

STECCA in plastica per arti.

misure disponibili:

  » Anteriori  - Misura S j272287

  » Anteriori  - Misura M j272288

  » Anteriori  - Misura L j272289

  » Posteriori  - Misura S j272290

  » Posteriori  - Misura M j272291

  » Posteriori  - Misura L j272292

Unità di vendita: Kit composto da 2 pz. uno interno e uno esterno

stecche  per arti in plastica Cod. Prodotto

STECCA in plastica  con imbottitura interna per arti.

misure disponibili:

  » Piccola  - 30x200 mm. j272260

  » Media  - 40x200 mm. j272270

  » Grande  - 50x400 mm. j272280

Unità di vendita: Pezzo singolo
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j272260

j272289

j272111

j272106

j272115

j272287
j272288

j272290
j272291
j272293

j272270

j272280



stecche in alluminio imbottite pesanti Cod. Prodotto

STECCA in alluminio spessore 2 mm. - Misura 5x500 mm. j272210

STECCA in alluminio spessore 2 mm. - Misura 20x500 mm. j272220

STECCA in alluminio spessore 2 mm. - Misura 30x850 mm. j272230

STECCA in alluminio spessore 2 mm. - Misura 40x1200 mm. j272240

Unità di vendita: Pezzo singolo

stecche in alluminio imbottite Cod. Prodotto

STECCA in alluminio imbottita da 15x500 mm. - conf. da 12 pz. 00519/10

STECCA in alluminio imbottita da 20x500 mm. - conf. da 12 pz. 00519/15

STECCA in alluminio imbottita da 25x500 mm. - conf. da 12 pz. 00519/20

STECCA in alluminio imbottita da 50x500 mm. - cad. 00519/50

STECCA in alluminio imbottita da 80x350 mm. c-cad. 00519/80

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

salvacoda per cani Cod. Prodotto

SALVACODA piccolo per cani. - conf. da 6 pz. j272201

SALVACODA medio per cani. - conf. da 6 pz. j272202

SALVACODA grande per cani. - conf. da 6 pz. j272203

SALVACODA CANI set assortito. - conf. da 18 pz. j272200

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

stecche a rotolo imbottite Cod. Prodotto

 STECCA Buster Soft Splint, in rotolo da 1 mt. 
Con imbottitura interna e strato di alluminio per modellare a misura. Molto 
flessibile, radiotrasparente. Un sistema rapido e sicuro per immobilizzare le 
parti lese. Si taglia a misura con normale forbice da gesso.

j272285

Unità di vendita: Pezzo singolo
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j272201

00519/80

j272240

j272230

j272210

j272220

00519/50

00519/20

00519/15

00519/10

j272202

j272203



scarpetta per cani Cod. Prodotto

SCARPETTA per cani con suola morbida. - in esaurimento 

misure disponibili: 

  » Misura S 00522

  » Misura L 00522/02

Unità di vendita: Pezzo singolo

scarpetta per cani Cod. Prodotto

SCARPETTA per cani con suola rinforzata.

misure disponibili: 

  » Misura S 00522/03

  » Misura M 00522/04

  » Misura L 00522/05

Unità di vendita: Pezzo singolo

scarpetta per cani Cod. Prodotto

SCARPETTA per cani modello Active.
Con chiusura regolabile in velcro. Suola in gomma anti scivolo.

misure disponibili: 

  » Misura XXS    Lunghezza 5.0 cm. - Larghezza 4.5 cm. K80603

  » Misura XS       Lunghezza 5.5 cm. - Larghezza 5.5 cm. K80604

  » Misura S         Lunghezza 6.0 cm. - Larghezza 6.0 cm. K80605

  » Misura M       Lunghezza 6.5 cm. - Larghezza 6.0 cm. K80606

  » Misura L         Lunghezza 7.5 cm. - Larghezza 7.0 cm. K80607

  » Misura XL      Lunghezza 8.0 cm. - Larghezza 7.5 cm. K80608

Unità di vendita: Pezzo singolo

scarpetta per cani Cod. Prodotto

SCARPETTA per cani modello Walka.

misure disponibili: 

  » Misura S j161665

  » Misura M j161666

  » Misura M/L j161667

  » Misura L j161668

Unità di vendita: Pezzo singolo
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calzino per cani Cod. Prodotto

CALZINO per cani.

misure disponibili: 

  » Misura XS 00522/06

  » Misura S 00522/07

  » Misura M 00522/08

  » Misura L 00522/09

Unità di vendita: Paio

collari in nylon Cod. Prodotto

COLLARE in nylon doppio, per cani.

misure disponibili: 

  » Misura 45 cm. 00122/45

  » Misura 53 cm. 00122/53

  » Misura 57 cm. 00122/57

  » Misura 61 cm. 00122/61

COLLARE in nylon singolo, per cani.

misure disponibili: 

  » Misura 45 cm. 00123/45

  » Misura 53 cm. 00123/53

  » Misura 57 cm. 00123/57

Unità di vendita: Pezzo singolo

collari regolabili Cod. Prodotto

COLLARE regolabile, per cani.

misure disponibili: 

  » Misura 7,5 - 10 cm. j273492

  » Misura 12,5 - 15 cm. j273494

  » Misura 20 - 25 - 30 cm. j273497

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

collari da addestramento Cod. Prodotto

COLLARE addestramento a doppia catena con limitazione della tensione.

misure disponibili: 

  » Misura XS > 25/35 cm. K83361

  » Misura S > 30/40 cm. K83362

  » Misura M > 35/45 cm. K83363

  » Misura L > 40/50 cm. K83364

  » Misura XL > 45/55 cm. K83365

  » Misura XXL > 50/60 cm. K83366

Unità di vendita: Pezzo singolo
AttENzIONE: l'utilizzo deve avvenire secondo 
le disposizioni delle norme vigenti nazionali
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guinzaglio Cod. Prodotto

GUINZAGLIO a catena. Lunghezza 100 cm. Spessore 4 cm. K83913

MOSCHETTONE per guinzaglio. K32100/1

Unità di vendita: Pezzo singolo

guinzaglio avvolgibile Cod. Prodotto

GUINZAGLIO avvolgibile Flexi. 
Lunghezza 5 mt. Illuminazione a led.
Portarotolo incluso. Colore antracite

K81175

Unità di vendita: Pezzo singolo

accessori alta visibilità Cod. Prodotto

COLLARE luminoso con banda riflettente. Visibilità: 500 mt. ca.

misure disponibili: 

  » Misura S > 34/41 cm.  Ø collo K81182

  » Misura M > 36/51 cm. Ø collo K81183

  » Misura L > 45/63 cm. Ø collo K81184

COLLARE a pettorina luminoso e riflettente. Visibilità: 500 mt. ca.

misure disponibili: 

  » Misura S > 65/80 cm. Ø petto K81186

  » Misura M > 70/85 cm. Ø petto K81187

  » Misura L > 80/100 cm. Ø petto K81188

GUINZAGLIO luminoso con banda riflettente. 
Lunghezza: 120 mt. Visibilità: 500 mt. ca. 

K81185

Unità di vendita: Pezzo singolo
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museruola in nylon Cod. Prodotto

MUSERUOLA in nylon regolabile.

misure disponibili: 

  » Misura XS > Ø muso 12/14 cm. K82143

  » Misura S > Ø muso 14/20 cm. K82144

  » Misura M > Ø muso 17/22 cm. K82145

  » Misura L > Ø muso 18/24 cm. K82146

  » Misura XL > Ø muso 20/26 cm. K82147

  » Misura XXL > Ø muso 22/30 cm. K82148

Unità di vendita: Pezzo singolo

museruola in plastica Cod. Prodotto

MUSERUOLA in plastica Top Quality.

misure disponibili: 

  » Misura XXS > Ø muso 18 cm. K81011

  » Misura XS > Ø muso 21,5 cm. K81012

  » Misura S > Ø muso 24 cm. K81013

  » Misura M > Ø muso 27 cm. K81014

  » Misura L > Ø muso 31 cm. K81015

  » Misura XL > Ø muso 35 cm. K81016

  » Misura XXL > Ø muso 39 cm. K81017

Unità di vendita: Pezzo singolo

museruola veterinaria in plastica Cod. Prodotto

MUSERUOLA in plastica veterinaria.
misure disponibili: 
  » Misura 2 00521/10
  » Misura 3 00521/11
  » Misura 4 00521/12
  » Misura 5 00521/13
  » Misura 6 00521/14
  » Misura 7 00521/15
  » Misura 8 00521/16
  » Misura 9 00521/17
  » Misura 10 00521/18

museruola in cuoio Cod. Prodotto

MUSERUOLA veterinaria in cuoio.

misure disponibili: 

  » Misura 5 00520/05

  » Misura 6 00520/06

  » Misura 7 00520/07

  » Misura 8 00520/08

  » Misura 9 00520/09

Unità di vendita: Pezzo singolo

museruola in plastica economica Cod. Prodotto

MUSERUOLA in plastica economica.

misure disponibili: 

  » Misura S - non illustrata 00520/20

  » Misura L - non illustrata 00520/21

Unità di vendita: Pezzo singolo
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museruola chirurgica sterilizzabile Cod. Prodotto

MUSERUOLA chirurgica in nylon.
misure disponibili: 
  » Misura 0 j279395
  » Misura 1 j279396
  » Misura 2 j279397
  » Misura 3 j279398
  » Misura 4 j279399
  » Misura 5 j279400
  » Misura 6 j279401
  » Misura 7 j279402
  » Misura 8 j279403

Unità di vendita: Pezzo singolo

museruola chirurgica Cod. Prodotto

MUSERUOLA chirurgica per cani e gatti di piccola taglia, misura unica. j279390

Unità di vendita: Pezzo singolo

borsa blocca cani/gatti Cod. Prodotto

BORSA cura veterinaria per animali da 0 a 2 kg. Rossa. j279800

BORSA cura veterinaria per animali da 2 a 4 kg. Blu. j279801

BORSA cura veterinaria per animali da 4 a 6 kg. Verde. j279802

BORSA cura veterinaria per animali da 6 a 8 kg. Azzurra. j279803

un sistema facile per immobilizzare cani e gatti di piccola taglia durante le cure mediche o le medicazioni

Unità di vendita: Pezzo singolo

materasso per tavolo chirurgico Cod. Prodotto

MATERASSINO chirurgico posizionatore, 30x60 cm. j273291

MATERASSINO chirurgico posizionatore, 50x100 cm. j273294

POMPA per materassino chirurgico. - non illustrata j273296

indispensabile per ottenere un posizionamento corretto dell'animale durante gli interventi. 

sgonfiando l'aria infatti il materassino si adatta al corpo dell'animale.

Unità di vendita: Pezzo singolo
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traverse assorbenti Cod. Prodotto

TRAVERSA assorbente tradizionale, 60x90 cm. - conf. da 120 pz. A3314/40

TRAVERSA assorbente tradizionale, 60x60 cm. - conf. da 100 pz. A3314/45

entrambi i formati assicurano un assorbimento di 1.5/2.0 lt. ca.

Unità di vendita: vedi descrizione articolo

bilancia digitale Cod. Prodotto

PESA digitale per piccoli animali.
Scala 0 > 250 kg. Precisione: 0,1 kg.
Piattaforma 90x55 cm. Piedini regolabili.
Doppia alimentazione: 240 V. -  6 batterie ricaricabili da 1.2 V. incluse.
Alimetatore/caricabatterie incluso.
Display LCD di grandi dimensioni.
Facile da pulire grazie al rivestimento in gomma.
Utile per cliniche veterinarie.

j280806

Unità di vendita: Pezzo singolo

griglia per auto Cod. Prodotto

GRIGLIA per finestrini auto universale.
Garantisce aria pulita ed evita la fuga. In plastica.

K84650

Attenzione: non abbandonare mai l'animale nel veicolo
durante soste o fermate.

Unità di vendita: Pezzo singolo

coperta per auto Cod. Prodotto

COPERTA per auto multifunzionale in Nylon, universale.
Si aggancia ai poggiatesta per un posizionamento corretto.
Include ciotola da viaggio e porta utensili.

K83252

Unità di vendita: Pezzo singolo
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sonda esofagea Cod. Prodotto

SONDA esofagea in plastica per stomaco. 8x780 mm. 24 FG. j273535

SONDA esofagea in plastica per stomaco. 10x780 mm. 33 FG. j273542

Unità di vendita: Pezzo singolo

catetere in gomma Cod. Prodotto

CATETERE in gomma. 30 mm. Ø 6 mm. A3425/13

CATETERE in gomma. 30 mm. Ø 8 mm. A3425/15

Unità di vendita: Pezzo singolo

tubo drenaggio peanrose Cod. Prodotto

TUBO drenaggio in PVC. 50 cm. Ø 2,4 mm. - in esaurimento A3441/08

TUBO drenaggio in PVC. 50 cm. Ø 3,2 mm. - in esaurimento A3441/10

TUBO drenaggio in PVC. 50 cm. Ø 4,2 mm. - in esaurimento A3441/12

TUBO drenaggio in PVC. 50 cm. Ø 4,7 mm. - in esaurimento A3441/14

TUBO drenaggio in PVC. 50 cm. Ø 5,7 mm. - in esaurimento A3441/16

Unità di vendita: Pezzo singolo

sonda alimentazione Cod. Prodotto

SONDA alimentazione per piccoli animali.

misure disponibili:

  » 4,7x400 mm. per cani e gatti di grossa taglia j350460

  » 2,7x550 mm. per gatti j350465

  » 1,7x400 mm. per uccelli j350470

Unità di vendita: Pezzo singolo
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laccio emostatico Cod. Prodotto

LACCIO emostatico Nyplock in nylon, con sistema di blocco/sblocco rapido. A0367

Unità di vendita: Confezione da 5 pz.

biopsy punch Cod. Prodotto

BIOPSy Punch da 3 mm. j273690

BIOPSy Punch da 4 mm. j273691

BIOPSy Punch da 6 mm. j273692

BIOPSy Punch da 8 mm. j273693

*per il prelievo di tessuti durante le autopsie

Unità di vendita: Confezione da 10 pz.

tubo gastrico Cod. Prodotto

TUBO gastrico in gomma per cani.

misure disponibili: 

  » 4x750 mm. - 12 FG j273505

  » 5x750 mm. - 15 FG j273506

  » 6x750 mm. - 18 FG j273507

  » 8x750 mm. - 24 FG j273510

  » 10x750 mm. - 30 FG j273508

  » 12x750 mm. - 36 FG j273530

Unità di vendita: Pezzo singolo

cateteri foley Cod. Prodotto

CATETERE Foley in lattice con palloncino.

misure disponibili: 

  » CH 8- 2.7 mm. Lunghezza 30 cm. - Palloncino 5.0 ml. A3425/18

  » CH 10- 3.3 mm. Lunghezza 30 cm. - Palloncino 5.0 ml. A3425/20

  » CH 12 - 4.0 mm. Lunghezza 40 cm. - Palloncino 15 ml. A3425/22

  » CH 14 -4.7 mm. Lunghezza 40 cm. - Palloncino 15 ml. A3425/24

  » CH 16 - 5.3 mm. Lunghezza 40 cm. - Palloncino 15 ml. A3425/26

  » CH 18 - 6.0 mm. Lunghezza 40 cm. - Palloncino 15 ml. A3425/28

Unità di vendita: Pezzo singolo
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pinza zecche - lancia pastiglie Cod. Prodotto

PINZA togli zecche. - cad. j275511

SIRINGA lancia pastiglie. - conf. da 10 pz.

Per far ingerire con facilità le pastiglie a cani o gatti difficili.
j273090

TRITURA pastiglie. - cad. - non illustrato A3428/01

TAGLIA pastiglie. - cad. - non illustrato A3428/02

ABBASSALINGUA in legno. - conf. da 100 pz. - non illustrato A3429

Unità di vendita: vedi descrizione articoli

taglia unghie per cani e gatti Cod. Prodotto

TAGLIA unghie per cani e gatti, produzione USA. 00119

TAGLIA unghie per cani, professionale. 
Manico arancione.

00119/01

TAGLIA unghie per cani, clip con taglio a ghigliottina. 00120

TAGLIA unghie con molla per cani, 13 cm. j131340

TAGLIA unghie per cani, 11 cm. j131325

TAGLIA unghie per gatti, 7,5 cm. j131410

TAGLIA unghie a ghigliottina, per cani.  
Standard, 12 cm. - non illustrato

j131330

TAGLIA unghie Resco a ghigliottina per cani.
Grande. Alta qualità. - non illustrato

j131360

Unità di vendita: Pezzo singolo

test urine rapido Cod. Prodotto

TEST urine 10 test Krulab Combi.
Consente di effettuare dieci test in 60":
1 - PH
2 - Leucocitest
3 - Nitrite 
4 - Proteine
5 - Glucosio
6 - Chetose 
7 - Bilirubina
8 - Urobilogene
9 - Residui di sangue nelle urine
10 - Gravità specifica

j290798

AVVERtENzA: conservare a temperatura tra 10°C e 30 °C in un luogo fresco e asciutto

Unità di vendita: Confezione da 100 strisce reagenti
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inalatore gatto Cod. Prodotto

INALATORE AeroKat per gatti.
Aerokat Feline Aerosol Chamber (FAC) è stato pensato per una facile ed 
efficace somministrazione dei farmaci per la cura di asmi e bronchiti.
Collegando Aerokat all'inalatore il gatto può assumere il medicinale respiran-
do normalmente. E' inoltre provvisto dell'indicatore "Flow-Ve" che consente 
sia d'individuare con precisione la fase di inalazione, e quindi procedere 
alla nebulizzazione del farmaco, sia per conteggiare il numero di inalazioni 
effettive per un corretto dosaggio.
Modello completo di due mascherine in diffrenti misure Ø 3.2 e 3.9 mm.

00490

Unità di vendita: Pezzo singolo

inalatore cane Cod. Prodotto

INALATORE AeroDawg per cani.
Aerosol AeroDrawg è stato pensato per una facile ed efficace somministrazio-
ne dei farmaci per la cura di asmi e bronchiti.
Collegando AeroDrawg all'inalatore il cane può assumere il medicinale respi-
rando normalmente. E' inoltre provvisto dell'indicatore "Flow-Ve" che consente 
sia d'individuare con precisione la fase di inalazione, e quindi procedere 
alla nebulizzazione del farmaco, sia per conteggiare il numero di inalazioni 
effettive per un corretto dosaggio.

modelli disponibili: 

  » Small - completo di due mascherine Ø 3.2 e 3.9 mm. 00491

  » Large - completo di due mascherine Ø 3.9 e 4.7 mm. 00492

Unità di vendita: Pezzo singolo

forbici toelettatura professionali Cod. Prodotto

FORBICE per toelettatura professionale.
Con regolatore di pressione per il taglio.

modelli disponibili: 

  » Retta da 22 cm. 00560

  » Curva da 22 cm. 00561

  » Retta da 17 cm. 00562

  » Retta da 15 cm. 00563

Unità di vendita: Pezzo singolo
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cattura animali Cod. Prodotto

ACCALAPPIACANI rigido senza sblocco rapido.
Lunghezza: 150 cm. - non illustrato

00500

ACCALAPPIACANI rigido con sblocco, sicura e sgancio 
liberatore rapido. 
Lunghezza: 152 cm.

00506

TENAGLIA prendi gatti o cani di piccola taglia. 
Lunghezza 76 cm.

00508

ACCALAPPIACANI flessibile a frusta.
Modello economico ma rinforzato in fibra ricoperta.
Lunghezza 148 cm.

00530

ACCALAPPIACANI flessibile in policarbonato a scatto.
Lunghezza: 120 cm.

00533

FORCONE ferma cani. 00540

TRAPPOLA a retino per cattura di piccoli animali.
Con sacca a chiusura antifuga.

00720

RETE di ricambio per trappola a rete. 00720/01

RETE cattura cani, misura: 4,5 mt. x 1,3 mt. - non illustrata 00721

TRAPPOLA a rete cattura cani.- non illustrata 00722

Unità di vendita: Pezzo singolo

guanti di protezione e addestramento Cod. Prodotto

GUANTI addestramento cani.
Indispensabili per un lavoro sicuro a contatto con animali 
pericolosi.

00800

Unità di vendita: Paio
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 ValVola completa 1020725 G0857/10

2 ValVola 1020711 ottone G0857/11

3 Guarnizione 1090658 G0857/12

4 riduttore di pressione 1020589 G0857/18

5 raccordo 1020728 G0857/14

6 molla 1090673 G0857/15

7 perno centrale 1020726 G0857/17

8 Guarnizione nera 1090727 G0857/16

9 ValVola reGolazione 1020729 G0857/13

10 cilindro esterno plastica 1020730 G0857/19

11 Guarnizione 6,4 mm. 1020731 G0857/21

12 dado 1020109 G0857/20

13 FlanGia per muro 1020741 G0857/22

14 FlanGia per tubo 1310169 G0857/23

N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 tappo scarico 1020258 G0854/58

2 Giunzione 1020259 G0854/59

3 Vasca 1020341 G0854/41

4 piastra 1020342 G0854/42

5 paratia 1020343 G0854/43

6 Vite 1020346 G0854/46

7 barra 1020362 G0854/62

8 perno 1020363 G0854/63

9 Giunto 1020608 G0854/08

10 Giunto Filettato 1020361 G0854/61

12 raccordo 1020609 G0854/09

13 riduttore 1020610 G0854/10

14 Vite 11020614 G0854/14

15 dado 1020615 G0854/15

16 GalleGGiante 1020616 G0854/16

17 Fermo 1020618 G0854/18

18 Gommino G0854/11

19 Filtro 1090124 G0854/24

20 GalleGGiante completo 1020504 G0854/04

21 raccordo 1020547 G0854/47
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 nottolino tondo RFC301
2 albero eccentrico RFC302
3 cuscinetto rotore RFC303

4+5 inGranaGGio testata elicoidale in 
metallo+dado interno RFC213

5 dado Ferma inGranaGGio alberino eccentrico RFC305
7 Vite testata RFC307

10 sieGer pomello di reGolazione RFC310
11 bussola spinGi asta RFC311
12 pomello reGolazione RFC312
13 Vite interruttore RFC201
14 COPRI-INTERRUTTORE RFC202
16 rinVio accensione RFC206
22 carboncino RFC224
23 molla carboncino RFC225
24 PORTA-CARBONCINO RFC226
25 Forcina dX RFC325
26 Forcina sX RFC326
27 porta Forcine RFC327
28 blocco porta Forcine RFC328
29 SUPPORTO MOLLA TIENI-PETTINE RFC329
30 VITE SUPPORTO MOLLA FIG. 30 TIENI-PETTINE RFC330
31 rondella ziGrinata Viti supporto molla t/p RFC331
34 Vite Fissa pettine inFeriore RFC334
35 Vite Fissa pettine RFC335
36 dado spina Filettata RFC336
37 spina Filettata X bussola RFC337
40 Filtro sX RFC234
45 Filtro dX RFC239
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 Vite Ferma pomolo RFC350

2 dado Quadrato X Viti Fissa pettine - non illustrato RFC351

3 molla Vite reG. pettine RFC352

5 Vite Fissa testata RFC366

7 spinGi molla oscillante RFC354

8 Vite oscillatore RFC355

9 oscillatore RFC356

11 Vite Fissa pettine inFeriore RFC357

12 Vite Fissa testata inFeriore RFC358

13 Vite lama oscillante RFC359

14 nottolino RFC360

15 lama oscillante Gruppo  3pz RFC361

16 albero a camme RFC362

17 alberino RFC363

18 inGranaGGio RFC364

19 sieGer RFC365

20 Vite interruttore RFC201

21 COPRI-INTERRUTTORE RFC202

23 rinVio accensione RFC206

29 carboncino RFC224

30 molla carboncino RFC225

31 PORTA-CARBONCINO RFC226

32 caVo carboncino RFC227

35 Filtro sX RFC234

40 Filtro dX RFC239
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 molla reGolazione pettine Re903/01

2 dado reGolazione pettine Re903/02

3 Vite reGolazione pettine Re903/03

4 pomello di reGolazione pettine Re903/04

5 conGiunzione albero per inGranaGGi Re903/05

6 albero a camme Re903/06

7 nottolino Re903/07

8 sieGer Re903/08

9 sieGer Re903/09

10 inGranaGGio Re903/10

11 corpo testata Re903/11

12 Viti corpo testata 4 pz. Re903/12

13 lama oscillante Re903/13

14 spessore Vite lama oscillante Re903/14

15 Vite lama oscillante Re903/15

16 Viti corpo testata Re903/16

17 spinGi molla oscillatore Re903/17

18 Vite oscillatore 2 pz. Re903/18

19 oscillatore Re903/19

20 Vite Fissa pettine 2 pz. Re903/20

lama sup. 23 denti, inF. 21 denti A1140/01
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 parte superiore della scatola Re907/01

2 interruttore Re907/02

3 molla interruttore Re907/03

4 indotto Re907/04

5 statore Re907/05

6 carboncino Re907/06

7 molla carboncino Re907/07

8 circuito elettrico Re907/08

9 caVo alimentazione Re907/09

10 Guaina per caVo Re907/10

11 Ventola raFFreddamento Re907/11

12 Vite supporto motore Re907/12

13 supporto carboncino Re907/13

14 motore completo Re907/14

15 Vite chiusura collare serraGGio caVo Re907/15

16 collare serraGGio caVo Re907/16

17 parte inFeriore della scatola Re907/17

18 Vite chiusura scatola Re907/18

19 Filtro aria Re907/19
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

testata tosatrice heiniGer oVini A1139/05

1 coperchio copri testata Re905/01

2 Vite reGolazione pettine Re905/02

3 bussola spinGi asta Re905/03

4 sieGer Re905/04

5 raccordo Filettato Re905/05

9 blocco porta Forcelle Re905/09

10 nottolino Re905/10

11 albero a camme Re905/11

12 Forcella destra Re905/12

13 Forcella sinistra Re905/13

14 porta Forcelle Re905/14

15 Viti rana tosatrice Re905/15

16 Fermo a rana Re905/16

17 cuscinetto Re905/17

18 Vite Fissa pettine Re905/18

19 Vite chiudi testata Re905/19

20 dado per Vite Ferma albero a camme Re905/20

21 Vite Ferma albero Re905/21

22 Vite testata Re905/22

23 corpo testata Re905/23

24 cuscinetto Re905/24

25 inGranaGGio Re905/25

26 sieGer Re905/26
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testAtA tosAtRiCe heiniGeR A testAtA LARGA

1
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3

4
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

corpo motore heiniGer A1139/06
1 carcassa centrale Re906/01
2 carcassa anteriore Re906/02
3 carcassa interna superiore Re906/03
4 carcassa interna inFeriore Re906/05
5 Filtro Re906/07
6 Ventola Re906/08
7 rotore comp. di Ventola Re906/09
8 FlanGia porta cuscinetto Re906/10
9 Guarnizione Re906/12

10 RUOTA dENTATA dOPPIA Z21 - Z12 Re906/13
11 distanziatore Re906/14
12 alberino elicoidale Re906/15
13 ranella m3 Re906/16
14 deFlettore Re906/17
15 Ferma caVo Re906/18
16 FERMO - INTERRUTTORE Re906/19
17 Vite m 3X72,5 Re906/20
18 Vite speciale m 3,5 Re906/21
19 statore Re906/22
20 Guaina cordone alimentazione Re906/23
21 separatore Re906/27
22 salVa motore Re906/30
23 interruttore Re906/31
24 condensatore 0,15 uF Re906/32
25 carboncino con tappo siGillo Re906/33
26 tappo a Vite Ferma carboncino Re906/34
27 cuscinetto a sFere 626 zz Re906/35
28 cuscinetto a sFere 608 zz Re906/36
29 rondella Re906/37
30 rondella Re906/38
31 clips J22 Re906/39
32 Vite m 3,5X8 Re906/40
33 Vite m 3X6 Re906/41
34 Vite m 3X25 Re906/42
35 Vite Ka 25X6 Re906/43
36 caVo di alimentazione Re906/45
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A1139/06

CoRPo motoRe tosAtRiCe heiniGeR  
A testAtA LARGA

Corpo motore tosatrice Heiniger a testata larga
(testata esclusa)
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

testata heiniGer handy clipper A1139/09

1 corpo testa Re913/01

2 Fermo Guida pettine Re913/03

3 cilindro eccentrico Re913/05

4 alberino Re913/06

5 nottolino oscillante Re913/07

6 inGranaGGio z 31hc Re913/30

7 pomolo reGolazione Re913/09

8 Vite Ferma pomolo Re913/10

9 ponticello di pressione Re913/11

10 anello di centraGGio Re913/14

11 molla di pressione Re913/17

12 lamella oscillante 3 pz. Re913/18

13 Vite 5X16 Re913/20

14 Vite Ferma pettini 6X14 Re913/21

15 Vite assemblaGGio testata 4X10 Re913/23

16 sieGer Re913/24

17 Vite 3X6 Re913/25

18 inGranaGGio speciale z30 per cani Re913/08
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Testata tosatrice Heininger Handy Clipper
(lame escluse)

A1139/09

testAtA tosAtRiCe heiniGeR hAnDy CLiPPeR
PeR bovini - CAvALLi - CAni

8

7

11

1
15

14

14

913
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4

3

18
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16
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

corpo motore heiniGer handy clipper per eQuini A1139/14
1 Viti blocco anteriore scatola Re910/01
2 blocco anteriore scatola Re910/02
3 Guarnizione centratore indotto Re910/03
4 centratore indotto Re910/04
5 rondella distanziale anteriore Re910/05
6 cuscinetto Re910/06
7 sieGer Re910/07
8 Ventola reFFreddamento Re910/08
9 indotto Re910/09

10 rondella distanziale posteriore Re910/10
11 cuscinetto posteriore Re910/11
12 Viti Re910/12
13 Viti supporto motore Re910/13
14 rondelle Viti supporto motore Re910/14
15 distanziali Viti supporto motore Re910/15
16 distanziatore maGnete Re910/16
17 statore Re910/17
18 parte anteriore della scatola Re910/18
19 porta carboncini Re910/19
20 carboncino + tappo Re910/20
21 caVo di alimentazione Re910/21
22 Guaina per caVo Re910/22
23 cordino di sicurezza Re910/23
24 carcassa interna superior Re910/24
25 Vite carcassa Re910/25
26 interruttore Re910/26
27 condensatore Re910/27
28 collare serraGGio caVo Re910/28
29 Fermo interruttore Re910/29
30 Vite Fermo interruttore Re910/30
31 separatore Re910/31
32 carcassa interna inFeriore Re910/32
33 Viti chiusura carcassa Re910/33
34 Filtro aria Re910/34
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A1139/14

CoRPo motoRe tosAtRiCe heiniGeR hAnDy CLiPPeR

Corpo motore tosatrice Heiniger Handy Clipper per cani e cavalli
(testata esclusa)
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

corpo motore tosatrice heiniGer a batteria A1139/13

1 carica batterie A1139/16

2 batteria ricaricabile A1139/12

3 Viti Ferma motore Re911/03

4 parte anteriore della scatola Re911/04

5 motore Re911/05

6 circuito elettrico Re911/06

7 parte posteriore della scatola Re911/07

8 Viti chiudi scatola posteriore Re911/08

9 perno per Ferma batteria a molla Re911/09

10 Ferma batteria a molla Re911/10

11 interruttore Re911/11
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A1139/13

CoRPo motoRe e ACCessoRi tosAtRiCe
heiniGeR A bAtteRiA RiCARiCAbiLe

Corpo motore tosatrice Heiniger a batteria per bovini ed equini

a1139/12

a1139/16
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8
8
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00036/01

testAtA tosAtRiCe ListeR PoWeR-CLiP 3000 1300 - 2tD PeR bovini 

FissAGGio A viti (lame escluse) N° descrizione articolo Cod. Prodotto

testata lister super 3000 boVini 00036/01
1 Vite per molle RL036/01
2 Gruppo molle destro RL036/02
3 molla RL036/03
4 Vite RL036/04
5 compressore alto RL036/05
6 sieGer RL036/06
7 Vite RL036/07
8 perno e base pressione RL036/08
9 Vite pressione RL036/09

10 corpo testata RL036/10
11 inGranaGGio RL036/11
12 sieGer RL036/12
13 Vite RL036/13
14 inGranaGGio con perno RL036/14
15 coperchio RL036/15
16 carter RL036/16
17 Vite RL036/17
18 blocco RL036/18
19 nottolino RL036/19
20 Gruppo molle sinistro RL036/20
21 Vite per molle RL036/21
22 Vite per lame RL036/22
25 blocco moVimento RL036/25
26 blocco superiore RL036/26
27 Vite RL036/27
28 sieGer RL036/28
29 parte in plastica RL036/29

12

17

13

9

10

11

14
19

8

15

6
75

4

2

22

21

3

1

20

18

25

20

26

16

27

25

26



N° descrizione articolo Cod. Prodotto

testata lister super 3000 oVini 00033/02

1 Vite reGolazione pettine RL034/01

2 molla piatta per Vite reGolazione pettine RL034/02

3 Vite Fissa inVolucri RL034/03

4 inVolucro superiore RL034/04

5 bussola spinGi asta RL034/05

6 asta compressione RL034/06

7 Vite + dado per molla asta spinGi pettine RL034/07

8 molla asta compressore RL034/08

9 Forcina destra RL034/09

10 Forcina sinistra RL034/10

11 molla Fissa pettine RL034/11

12 porta Forcina RL034/12

13 Fermo per molla porta Forcina RL034/13

14 nottolino RL034/14

15 albero a camme RL034/15

16 Vite Fissa pettine RL034/16

17 plastica inVolucro inFeriore RL034/17

18 plastica inVolucro superiore RL034/18

19 inGranaGGio RL034/19

20 carter inGranaGGio RL034/20

21 inGranaGGio doppio RL034/21

22 sieGer RL034/22

23 inVolucro inFeriore RL034/23

24 Vite Fissa testata RL034/24
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00035/02

testAtA tosAtRiCe ListeR sUPeR
3000 1300 - 2tD ovini

Testata tosatrice Lister Super 3000 1300 - 2TD per ovini
(lame escluse)
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4

5
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

corpo motore lister 2000 oVini / boVini 00033/04
1 ponte di FissaGGio RL304/01
2 Vite di FissaGGio RL304/02
3 cuscinetto a sFere RL304/03
4 plastica inFeriore RL304/04
5 carboncino oVini 2 pz. RL304/05
6 cuscinetto a sFere RL304/06
7 Vite cilindrica RL304/07
8 condensatore RL304/08
9 interruttore RL304/09

10 dado RL304/10
11 Vite Ferma caVo RL304/11
12 Ferma caVo RL304/12
13 Guaina per caVo RL304/13
14 caVo alimentazione RL304/14
15 albero elicoidale RL304/15
16 Giunto del cuscinetto RL304/16
17 Ventola raFFreddamento RL304/17
18 statore completo RL304/18
19 dispositiVo porta carboncini RL304/19
20 condensatore RL304/20
21 staFFa RL304/21
22 isolante RL304/22
23 circuito stampato completo RL304/23
24 salVamotore RL304/24
25 Vite RL304/25
26 porta isolante RL304/26
27 Vite Ferma cassa RL304/27
28 plastica superiore RL304/28
29 molla a lama per interruttore RL304/29
30 molla porta carboncini RL304/30
31 Filtro aria RL304/31
32 indotto 220V. con cuscinetto a sFera RL304/32
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00033/04

CoRPo motoRe ListeR 2000 ovini / bovini

Corpo motore tosatrice LISTER 2000
(testata esclusa)
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

testata aesculap completa boVini Gt474/Gt367 
lame escluse

00031/13

1 rondella Vite testata RA474/01

2 Vite FissaGGio testata RA474/02

3 inGranaGGio con albero RA474/03

4 nottolino RA474/04

6 Vite lama oscillante RA474/06

7 spinGi molla oscillante RA474/07

8 Vite Fissa molla spinGi pettine RA474/08

9 spessore destro lama oscillante RA474/09

10 spessore sinistro lama oscillante RA474/10

11 lama oscillante gruppo da 3 pz. RA474/11

13 oscillatore RA474/13

14 Vite Fissa pettine RA474/14

16 Vite a testa sVasata RA474/16

lama superiore 15 denti 00031/01

lama inFeriore 31 denti 3 mm. 00031/02
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00031/13

testAtA tosAtRiCe AesCULAP
bovini Gt474/Gt367

Testata completa bovini cavalli
(lame escluse)
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

testata aesculap oVini Gt494/Gt369 00042/02

1 rondella Vite testata RA494/01

2 Vite testata RA494/02

3 inGranaGGio con albero RA494/03

4 bussola spinGi asta RA494/04

5 Vite reGolazione pettine RA494/05

6 asta spinGi pettine RA494/06

7 molla asta spinGi osci RA494/07

8 porta Forcina RA494/08

9 Forcina destra RA494/09

10 Forcina sinistra RA494/10

11 Guarnizione bussola RA494/11

12 perno eccentrico RA494/12

13 nottolino RA494/13

14 Vite Fissa pettine RA494/14

15 bussola per albero a camme RA494/15

16 molla tenuta pettine RA494/16

17 perno Filettato RA494/17

18 dISTANZIATORE VITE (N° 19) RA494/18

19 Vite bullone leVa oscillante RA494/19

20 rondella per porta Forcina RA494/20

lama superiore 4 denti 00042/07

lama inFeriore 13 denti 00042/01
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Testata completa ovini
(lame escluse)

testAtA tosAtRiCe AesCULAP ovini Gt494/Gt369

00042/02
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 supporto terminale RA000/01

2 sede cuscinetto RA000/02

3 interruttore RA000/03

4 staFFa per cordone RA000/04

5 Vite per staFFa RA000/05

6 scheda elettronica RA000/06

7 supporto per scheda RA000/07

8 isolante 40 mm. RA000/08

9 porta carboncino RA000/09

10 carboncino RA000/10

11 statore RA000/11

12 rotore RA000/12

13 Ghiera rotore RA000/13

14 Fermo elastico RA000/14

15 Guida interruttore RA000/15

16 Filtro aria completo RA000/16

17 cassa plastica motore RA000/17

pezzi di ricambio e spaccati 367|

Dizionario illustrato zootecnico veterinario 3a eDizione

00042/10

motoRe tosAtRiCe AesCULAP Gt474 - 494 / Gt367 - 369

Corpo motore Aesculap completo
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

tosatrice oster 2 Velocità cani / Gatti 00125/51

1 albero a camme Ro551/01

2 tappi Ferma carboncino Ro551/02

3 copri carboncino Ro551/03

4 carboncino Ro551/04

5 inGranaGGio doppio Ro551/05

6 Feltrino per albero a camme Ro551/06

7 leVa Ferma pettine Ro551/07

8 carcassa Ro551/08

9 nottolino Ro551/09

10 Guarnizione Feltro per eccentrico Ro551/10

11 indotto Ro551/11

12 Viti per mollette ottone Ro551/12

13 condensatore Ro551/13

14 mollette ottone Ro551/14

15 Fondo Ro551/15

16 Filtro Ro551/16

17 interruttore Ro551/17

18 Viti per Fondo Ro551/18

19 conGiunzione tra albero a camme  
e inGranaGGio doppio

Ro551/19

20 molla lame Ro551/20

21 Guida lame Ro551/21

22 VITI (2 PZ.) Ro551/22

23 molla blocco Ro551/23

24 VITI (2 PZ.) Ro551/24

25 statore Ro551/25

26 Ferma rotore Ro551/26

27 spessore Ro551/27

28 coperchio Ro551/28

29 Fissatore Ro551/29

30 blocco Ro551/30

31 caVo Ro551/31
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00125/51

tosAtRiCe osteR 2 veLoCitA’

Tosatrice OSTER a doppia velocità
(testina esclusa)
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N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 molla Rv001

2 perno attacco testata Rv002

3 perno superiore Rv003

4 tappo asta Rv005

5 tappo testata Rv006

6 testata Rv011

7 attacco testata Rv013

8 Gruppo aVanzamento completo Rv015

9 asta cm. 160 Rv016

10 asta cm. 180 Rv018

aiuto parto VinK completo cm. 160 00026/02

aiuto parto VinK completo cm. 180 00026/03

N° descrizione articolo Cod. Prodotto

1 VITI PER ASTA dENTATA (2PZ.) 00026/00
2 testata america 00026/04
3 testata nazionale 00026/05
4 MOLLE (2PZ.) 00026/06
5 Gruppo aVanzamento 00026/07
6 asta dentata 00026/08
7 tappo 00026/09

aiuto parto nazionale completo 00026
aiuto parto mod. america completo 00026/01

RiCAmbi AiUto PARto vinK

RiCAmbi AiUto PARto nAzionALe e moDeLLo AmeRiCA

00026/02 - 00026/03

00026 - 00026/01
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inDiCe AnALitiCo
in ordine alfabetico 
catalogo generale dlm 3a edizione

abbassa lingua ----------------------------------------346 
    
abbattibuoi a pistola --------------------------------- 82 
   
abbeveratoi --------------------------------------- 6/7/8/9 
   
abbeveratoi a succhiotto ---------------------------- 9 
   
abbeveratoio per conigli e galline -------------- 14 
   
accalappia animali --------------------------------- 348 
   
acqua sterile fa suina ------------------------------ 306 
   
adattatore quick fit terumo ---------------------- 184 
   
aerodawg inalatore  -------------------------------- 347 
    
aerokat inalatore  ------------------------------------ 347 
    
affilatore per falce ------------------------------------ 42 
   
affilatori elettrici --------------------------------------- 131 
   
affilatori per coltelli ----------------------------------- 88 
   
aghi alluminio profimonousa --------------------- 178 
   
aghi cannula ------------------------------------------- 181 
    
aghi cerbottana -------------------------------------- 173 
   
aghi di gerlak sutura vaginale ------------------ 275 
   
aghi farfalla -------------------------------------------- 182 
    
aghi henke hsw -------------------------------------- 177 
   
aghi innestati ------------------------------------------ 275 
    
aghi inoxflex ------------------------------------------- 176 
    
aghi monouso artsana ----------------------------- 180 
   
aghi monouso terumo ------------------------------ 180 
   
aghi monovete ---------------------------------------- 179 
   
aghi oftalmici ------------------------------------------ 182 

aghi per tenaglie marche -------------------------- 49 
  
aghi prelievo vacuette greiner ----------------- 183 
 
aghi professional  ------------------------------------- 177 
   
aghi salasso ---------------------------------------- 78/182 
    
aghi spinali --------------------------------------------- 179 
    
aghi sutura a slitta/semicurvi/curvi------- 272/273 
   
aghi sutura dritti --------------------------------------- 273 
   
aghi sutura post-mortem -------------------------- 273 
  
aghi tubercolina-------------------------------------- 167 
   
aghi tubercolina/vaccinazioni ------------------ 182 
 
ago mammario ----------------------------------------- 28 
    
aiuto parto ---------------------------------------- 135/136 
    
alimentatore per vitelli ----------------------------- 146 
    
alzabestiame --------------------------------------- 68/69 
   
anelli castrazione ------------------------------------ 283 
   
anelli per suini ----------------------------------------- 112 
    
anelli tori -------------------------------------------------- 74 
    
anello piatto catena --------------------------------- 46 
   
anello sottolinguale ----------------------------------- 74 
   
anse per termocauterio ---------------------------- 283 
  
anti talpe ------------------------------------------------- 20 
    
antisucchio --------------------------------------------- 147 
    
apparecchiature per anestesia ----------------- 314 
  
apri bocca bovini/equini -------------------- 107/108

apri bocca cani e gatti ---------------------------- 226 
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aspiratori chirurgici ---------------------------------- 236 
   
attacchi per doccette -------------------------------- 25 
   
attacchi per lavagnette ----------------------------- 22 
  
attivatori colle demotec/technovit --------- 92/94 
 

bacinelle porta cotone ----------------------------- 323 
  
bacinelle reniformi ----------------------------------- 235 
   
bacinelle sterilizzazione ---------------------------- 236 
  
badili -------------------------------------------------------- 41 
     
bagnomaria -------------------------------------------- 306 
    
balie ------------------------------------------------------- 144 
     
balsamo per mammelle ----------------------------- 27 
  
balze blocca arti --------------------------------------- 72 
   
bandina vaginale ------------------------------------ 140 
   
barella ---------------------------------------------------- 321 
     
basto ------------------------------------------------------ 138 
     
bastone conduzione toro ---------------------------- 74 
   
bastoni per mandriani -------------------------------- 35 
   
bastoni prendi ovini ---------------------------------- 116 
   
becker ---------------------------------------------------- 311 
     
benda anilmalintex ---------------------------------- 250 
   
benda cavalli ------------------------------------------ 242 
   
benda garza elastica ------------------------------- 245 
   
benda garza orlata ---------------------------------- 245 
   
benda juta --------------------------------------------- 242 
    
benda per mammelle -------------------------- 28/247 
   
benda pre-catramata ------------------------------ 243 
   
benda protettiva occhi cavalli ------------------ 250 
 
benda super per mascalcia --------------------- 243 
  
bendaggi addominali ------------------------ 249/250 
  
bende autoadesive/coesive profiflex --------- 243 
 
bende catramate ------------------------------------ 242 
   
bende cotone ----------------------------------------- 242 
    
bende elastiche e orlate -------------------- 242/245 
   
bende gessate ---------------------------------------- 246 
   

bende in vetroresina profi-vet cast------------- 244 
   
bende mascalcia -------------------------------------- 97 
   
bende sel-fix autofissanti ------------------------- 246 
  
bende cavalli ------------------------------------------ 242 
   
bende tubolari a rete ------------------------------- 246 
   
bende vet lite ----------------------------------------- 245 
    
bende vetrap ------------------------------------------ 245 
    
beute ------------------------------------------------------ 311 
     
biberon vitelli/agnelli -------------------------------- 141 
   
bicchieri per capezzolo ----------------------------- 26 
  
bidone separa latte ----------------------------------- 31 
   
bidoni latte ----------------------------------------------- 24 
    
biopsy punch ------------------------------------------- 345 
    
bisturi lama fissa -------------------------------------- 224 
   
bisturi per capezzolo ---------------------------------- 28 
   
blocca gambe suinetti ------------------------------ 115 
  
blocca zoccolo mascalcia --------- - - - - - - - - -------101 
  
bloccatesta ---------------------------------------------- 69 
    
bluse ostetriche pvc -------------------------------- 200 
   
boli ruminali trasponder ----------------------------- 65 
  
bollitori/sterilizzatori --------------------------------- 235 
   
bombola gas per bruciapeli ------------------- 25/81 
  
bombola gas taglia code/decornatori ------- 114 

bombole gas per decornatori --------------------- 80 
  
borsa cura veterinaria ------------------------------ 342 
   
borsa trasporto vacuette --------------------------- 191 
  
borse per veterinario -------------------------------- 202 
   
bottigliette seme suino ----------------------------- 304 
  
bottiglioni in plastica -------------------------------- 190 
   
bovi-bond ------------------------------------------------- 90 
    
bruciapeli per mammelle --------------------------- 25 
  
brusche per bovini/equini ------------------------- 100 
  
bts imv --------------------------------------------------- 305 
    
busta porta ferri --------------------------------------- 238 
   
buste auto-sigillanti sterilizzatrice ---------------313 
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calamite per rumine ------------------------------ 76-77 
  
calibro testicoli --------------------------------------- 300 
   
calza termica per stivali --------------------------- 208 
  
calzari monouso veterinari ----------------- 201/202 
 
calzari zootecnici eco plast ---------------------- 201 
  
calzini per cani --------------------------------------- 339 
   
camere di burker ------------------------------------- 310 
   
camere d'ossigeno ---------------------------------- 318 
   
camice tnt --------------------------------------------- 198 
    
camice zootecnico eco plast -------------------- 201 
  
camici impermeabili ------------------------------- 199 
   
camici in cotone ------------------------------------- 198 
   
camici monouso veterinari ----------------- 201/202 
 
camici ostetrici pvc --------------------------------- 199 
   
camicia vagina conigli ---------------------------- 307 
  
camicie per vagine artificiali -- 288/289/290/307 
  
camicie sanitarie fa e et -------------------------- 295 
  
campane ------------------------------------------------116 
    
cannule per siringoni ------------------------------- 168 
   
capillari -------------------------------------------------- 184 
    
caraffe ---------------------------------------------------- 24 
     
cardio-frequenzimetri ------------------------------ 104 
   
carrellino supporto cani --------------------------- 335 
  
carta per mammelle/veterinaria ---------------- 26 
   
cartine rileva mastite --------------------------------- 31 
   
cartucce pistola abbatti animali ---------------- 82 
 
cartuccia bovi-bond ---------------------------------- 90 
   
casco con visiera ------------------------------------ 200 
   
casetta per conigli e galline ---------------------- 16 
  
catene da stalla --------------------------------------- 71 
   
catene per medaglioni ----------------------------- 46 
  
catetere curvo fa conigli ------------------------- 307 
  
catetere gedis ---------------------------------------- 303 
   
cateteri equini/stalloni/giumente -------------- 105 
 
cateteri fa suina in gomma melrose ---------- 306 
 

cateteri fa suini --------------------------------------- 302 
   
cateteri flushing -------------------------------------- 296 
   
cateteri foley ------------------------------------------ 345 
    
cateteri per piccoli animali ---------------------- 344 
  
cateteri per stalloni --------------------------------- 300 
   
cateteri sterili bovini/equini ---------------------- 300 
   
cateteri uterini inox ---------------------------------- 105 
   
cateteri vescicali cane/gatto ------------------- 332 
  
catheter ll connector ------------------------------ 296 
   
catini ----------------------------------------------------- 236 
     
cavezze ----------------------------------------------- 70/71 
    
centralina spaventa topi ---------------------------- 19 
  
centrifughe --------------------------------------------- 312 
    
cerbottana anestesia ------------------------------- 173 
   
cerotti ---------------------------------------------------- 249 
     
cesoie per unghie ------------------------------------- 88 
   
chiodi kirschner -------------------------------------- 227 
   
cilindri graduati -------------------------------------- 310 
   
cinghia sollevamento ------------------------------- 69 
   
cinghie a cricchetto fissaggio -------------------- 43 
  
cinghie travaglio blocca-arti ---------------------- 72 
   
ciotole ----------------------------------------------------- 14 
     
cocktail ue --------------------------------------------- 306 
    
colini latte ----------------------------------------------- 24 
    
collare elisabetta conigli/roditori -------------- 334 
 
collare elisabetta pappagalli ------------------- 334 
 
collare elisabetta uccelli -------------------------- 334 
  
collare fissatore -------------------------------------- 333 
   
collare protettivo gatti ----------------------------- 334 
  
collare usa per placche ---------------------------- 46 
   
collari addestramento ----------------------------- 339 
  
collari elisabetta profi collar --------------------- 331 
  
collari gonfiabili -------------------------------------- 333 
   
collari luminosi --------------------------------------- 340 
   
collari nylon cani ------------------------------------ 339 
   
collari per ovi/caprini -------------------------------- 54 
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collari vitelli/bovini/tori -------------------------- 70/71 
  
colle demotec/technovit ------------------ 92/93/94 
 
colle per equini --------------------------------- 102/103 
   
colle poliuretaniche per mascalcia -------- 90/94 

colostrometro ----------------------------------------- 325 
    
coltelli mascalcia ---------------------------- 85/86/87 
  
compressa otoematoma ------------------------- 250 
  
compressore trichino ------------------------------- 310 
   
contenitore di sicurezza --------------------------- 189 
  
contenitori feci/urine/prelievo/sterili----- 188/189 

contenitori per trasporto --------------------- 190/191 
  
contenitori traporto greiner ---------------------- 191 
  
coperchio per secchio ------------------------------ 13 
   
coperte per bovini/vitelli -------------------- 139/140 
  
copri-spalla -------------------------------------------- 200 
    
corda moschicida ------------------------------------- 18 
   
cortalap imv ------------------------------------------- 307 
    
cotone garzato --------------------------------------- 247 
   
cotone idrofilo ----------------------------------------- 247 
   
cotone zig-zag ---------------------------------------- 247 
   
creme mascalcia profi feet ------------------------ 95 
   
cryodrum dry-shipper ------------------------------ 293 
   
cucchiaio volkmann ------------------------------- 229 
   
cuffie per capelli ------------------------------------- 198 
   
cunifreeze imv ---------------------------------------- 307 
   
cunigel imv -------------------------------------------- 307 
    
curasnette mascalcia ----------------------- 85/86/87 
  
curve per abbeveratoi -------------------------------- 9 
   
cutimetri ------------------------------------------------- 173 
    

decornatori -------------------------------------- 80/81/82 
   
deflussori ------------------------------------- 170/171/172 
   
delvotest -------------------------------------------------- 32 
    
demotec ---------------------------------------------- 92/93 
    
demotec pratic boot ---------------------------------- 93 
   

dermografi ----------------------------------------------- 62 
    
detartarizzatori ---------------------------------------- 225 
    
detonatore a gas -------------------------------------- 21 
   
dilatatore cervice et -------------------------------- 298 
   
dilatatori per capezzolo ------------------------ 29/30 
  
diluitori seme conigli imv ------------------------- 307 
  
diluitori seme equino imv ------------------------- 306 
  
diluitori seme suino imv ---------------------- 305/306 
  
dischi mascalcia ------------------------- 82/83/84/85 
  
disco affila coltelli ------------------------------------- 87 
   
distanziatori oster ------------------------------------ 127 
   
divaricatore castrazione polli ------------------- 280 
  
divaricatore weitlaner polli ---------------------- 280 
  
divaricatori --------------------------------------------- 223 
    
doccette per mungitura ----------------------------- 25 
  
dosatori orali ------------------------------------------- 169 
    
dosatron --------------------------------------------------- 37 
    

eco-zip ----------------------------------------------------- 94 
     
elevatore estrazione denti ------------------------- 225 
  
emasculatori ------------------------------------- 281/282 
   
embriotomi ---------------------------------------------- 137 
    
emxcell (liquido flushing) -------------------------- 297 
  
erpice ------------------------------------------------------ 42 
     
espositore collari elisabetta ---------------------- 333 
  
estensione gedis ------------------------------------- 303 
   
estrattore lame bisturi ------------------------------- 224 
   
estrattore punti sutura ------------------------------- 274 
   
euroflushing (liquido flushing) ------------------- 297 
  

falcetto ---------------------------------------------------- 42 
     
falci --------------------------------------------------------- 42 
     
fermacalci ----------------------------------------------- 73 
    
fermacoda ----------------------------------------------- 72 
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fermagli vaginali ------------------------------------- 140 
   
fiamme per salasso ----------------------------------- 78 
   
fili mersilene ------------------------------------------- 275 
    
fili per ossa --------------------------------------------- 227 
    
fili segacorna ------------------------------------------- 78 
    
filo/filodisco sutura catgut chrom  
assorbibile ---------------------------------------------- 265 
    
filo/filodisco sutura catgut plain  
assorbibile ---------------------------------------------- 264 
    
filo/filodisco sutura daclon nylon  
non assorbibile ---------------------------------------- 269 
    
filo/filodisco sutura dermafil  
non assorbibile ---------------------------------------- 270 
   
filo/filodisco sutura linafil natural  
non assorbibile ---------------------------------------- 271 
   
filo/filodisco sutura polyester  
non assorbibile ---------------------------------------- 266 
   
filo/filodisco sutura silk braided  
non assorbibile ---------------------------------------- 268 
   
filo/filodisco sutura steel monofilament  
non assorbibile ---------------------------------------- 271 
   
filo/filodisco sutura supramid black  
non assorbibile ---------------------------------------- 267 
   
filo/filodisco sutura supramid white  
non assorbibile ---------------------------------------- 266 
   
filo/filodisco sutura surgicryl 910  
assorbibile ---------------------------------------- 256/257 
   
filo/filodisco sutura surgicryl monofast  
assorbibile ---------------------------------------------- 263 
    
filo/filodisco sutura surgicryl monofilamento 
assorbibile ---------------------------------------- 260/261 
   
filo/filodisco sutura surgicryl pga  
assorbibile ---------------------------------------- 258/259 
   
filo/filodisco sutura surgicryl plus pga  
assorbibile ---------------------------------------------- 262 
    
filo/filodisco sutura vitafil  
non assorbibile ---------------------------------------- 270 
   
filtri et ----------------------------------------------------- 297 
     
filtri latte saldati/cuciti/rotondi -------------------- 23 
    
filtri per colini -------------------------------------------- 24 
    
filtro assorbimento gas ----------------------------- 317 
  
fissatori abomaso ------------------------------------ 141 
   
fissatori ossivori --------------------------------------- 227 
   
flacone fa suina ------------------------------------- 304 
   

fonendoscopi ----------------------------- 229/230/231 
   
forbice chrestensen -------------------------------- 222 
   
forbice noyes oftalmica --------------------------- 228 
   
forbice taglia nervetti -------------------------------- 30 
   
forbice vascolare ------------------------------------ 222 
   
forbici chirurgiche ------------------------------ 215/216 
   
forbici chirurgiche rinforzate --------------------- 212 
   
forbici estrazione punti ----------------------------- 216 
   
forbici mayo rinforzate ----------------------------- 212 
   
forbici metzenbaum rinforzate ------------------ 213 
 
forbici oftalmica ------------------------------------- 228 
   
forbici per gesso e bende ------------------------ 216 
  
forbici segnabestiame ------------------------------ 58 
   
forbici super cut -------------------------------------- 217 
   
forbici taglia paillette ------------------------------ 291 
   
forbici taglio rinforzate ----------------------------- 213 
   
forbici toelettatura ----------------------------------- 347 
   
forbici top quality acciaio speciale ----------- 217 
 
forcella da parto ------------------------------------- 136 
   
forche ------------------------------------------------- 39-40 
    
forcipi----------------------------------------------------- 137 
     
forcone ferma cani ---------------------------------- 348 
   
freeze liquido per et --------------------------------- 297 
   
frese per denti ----------------------------------------- 111 
    
frullini ----------------------------------------------------- 145 
     

gabbia per corvi -------------------------------------- 22 
   
gabbie chirurgiche e ospedaliere ------------ 324 
 
galap imv ---------------------------------------------- 307 
    
gambali a strappo ------------------------------------ 52 
   
gambali in poliuretano ------------------------------ 52 
  
garze ----------------------------------------------------- 248 
     
gedis sonda/catetere/macchina -------------- 303 
 
gel ecografia ------------------------------------------ 324 
    
gel fa/esplorazione --------------------------- 289/290 
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gel per mammelle ------------------------------------ 27 
   
giacca e pantalone tnt --------------------------- 197 
  
giubbino monouso tnt ---------------------------- 197 
  
goblet --------------------------------------------------- 292 
     
goldenfix catetere fa suina ---------------------- 301 
  
graffe per suini ---------------------------------------- 112 
   
grasso per tosatrici ---------------------------------- 117 
   
grembiule anti-raggi x ----------------------------- 319 
  
grembiuli ----------------------------------------------- 200 
    
griglie porta fieno ------------------------------------- 11 
   
gtb250 per riempimento -------------------------- 303 
  
guaina alpha ----------------------------------------- 295 
    
guaine et ----------------------------------------------- 299 
    
guaine fa bovini ------------------------------------- 295 
   
guaine fa conigli ------------------------------------ 307 
   
guanti a spalla ---------------------------------- 194/195 
   
guanti chirurgici -------------------------------------- 195 
   
guanti lattice ------------------------------------ 195/196 
   
guanti lattice pesanti mungitura  ---------------- 34 
 
guanti nitrile ------------------------------------------- 196 
    
guanti para-zigrinati mungitura ---------------- 197 
 
guanti polietilene ------------------------------------ 197 
   
guanti protezione/addestramento ------------ 348 
 
guanti vinile ------------------------------------------- 196 
    
guanti zootecnici ------------------------------------ 194 
   
guanto elasticizzato sterile fa/et --------------- 298 
 
guinzagli ------------------------------------------------ 340 
    

holding liquido per et ------------------------------- 297 
   

igienizzanti podalici ------------------------------ 95/99 
   
igrometro/termometro per fieno ----------------- 43 
   
imbustatrice -------------------------------------------- 313 
    
immobilizzatori per castrazione ---------------- 280 
 

inalatore equini/bovini ----------------------------- 104 
  
inalatori cani/gatti ----------------------------------- 347 
   
inchiostri per carni ------------------------------------ 64 
   
inchiostri per dermografo -------------------------- 64 
  
inchiostri tatuaggio ---------------------------62/63/64 
  
incubatore delvotest --------------------------------- 33 
   
incubatrici ------------------------------------------------ 17 
    
incudine per marche --------------------------------- 53 
   
iniettori --------------------------------------------------- 165 
     
inra 96 ---------------------------------------------------- 306 
     
inra freeze kit ------------------------------------------ 306 
    
integratore post-parto------------------------------- 139 
   
jonc identificazione et ----------------------------- 298 
  

kit fa canina ------------------------------------------- 325 
    
kit fa equini -------------------------------------------- 300 
    
kit leucocitest leucocitest -------------------------- 31 
    
kit visitatore -------------------------------------------- 197 
    

lacci emostatici -------------------------------------- 238 
   
laccio emostatico piccoli animali ------------ 345 
 
lame aesculap --------------------------------------- 124 
   
lame bisturi --------------------------------------------- 224 
    
lame hauptner ---------------------------------------- 125 
   
lame heiniger ----------------------------------------- 122 
    
lame lister ---------------------------------------------- 123 
    
lame oster ---------------------------------------------- 125 
    
lame termocauterio -------------------------------- 283 
   
lampada alogena ---------------------------------- 320 
   
lampada di wood ----------------------------------- 228 
   
lampada sviluppo rx ------------------------------- 319 
   
lampada sperauova --------------------------------- 16 
   
lampade ad infrarossi ------------------------------ 113 
   
lampadine heine ------------------------------------ 234 
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lampadine riester ----------------------------- 231/232 
  
laringoscopio ----------------------------------------- 232 
    
lavaggio oculare equini -------------------------- 104 
  
lavagnette in plastica ------------------------------- 22 
   
lettere tatuaggio --------------------------------------- 61 
   
lettiera prelievo urine gatti ----------------------- 332 
  
lettori microchip --------------------------------------- 65 
   
lime per denti ------------------------------------ 109/110 
   
liquidi per et ------------------------------------------- 297 
    
liquidi per flushing ---------------------------------- 297 
   
liquido per fissaggio rx ---------------------------- 318 
   
liquido per sviluppo rx  ---------------------------- 318 
   
lubrificanti per tosatrici ----------------------------- 117 
  

macchine riempimento gtb e gedis ---------- 303 
 
mandrini cateteri flushing ------------------------- 296 
  
mangiatoia per conigli e galline ----------------- 14 
 
mangiatoie --------------------------------------- 10/11/12 
   
manici bisturi ------------------------------------------ 224 
    
manici per forche ---------------------------------- 39/40 
   
manici scope e raschietti ------------------- 37/38/39 
 
manicotto per mungitura --------------------------- 34 
  
marca con trasponder ------------------------------- 65 
   
marche allflex ------------------------------------------- 48 
  
marche ardes ------------------------------------------- 51 
  
marche demaflex ------------------------------------- 52 
  
marche dorital metallo ------------------------------ 53 
  
marche durafix metallo ------------------------------ 51 
  
marche fascetta/spirale per polli/galline ----- 55 
  
marche italflex ------------------------------------------ 47 
  
marche minineoflex ----------------------------------- 50 
  
marche multiflex --------------------------------------- 50 
  
marche per conigli/lepri ------------------------ 53/54 
  
marche primaflex -------------------------------------- 51 
  
marche supercrotal metallo ----------------------- 53 
  

marche temporanee --------------------------------- 49 
   
marche usaflex ----------------------------------------- 50 
   
marsupio da stalla ------------------------------------ 34 
   
martelletti per riflessi -------------------------------- 228 
   
maschere copri-occhi -------------------------------- 72 
   
maschere per anestesia ---------------------- 317/318 
   
mascherine chirurgiche ---------------------------- 198 
   
mascherine protettive ------------------------------ 200 
   
materassini chirurgici ------------------------------- 236 
   
matita per carni ---------------------------------------- 64 
   
maxifreeze ---------------------------------------------- 306 
   
mazzuole per tatuaggio ----------------------------- 59 
   
medaglie identificazione ovi/caprini ----------- 54 
   
medagliette identificazione ----------------------- 46 
   
medaglioni identificazione ------------------------ 46 
   
metro pesatore ----------------------------------------- 75 
   
microaspiratore --------------------------------------- 298 
   
micropipette ------------------------------------------- 298 
   
microscopi ----------------------------------------308/309 
   
miscelatori ---------------------------------------------- 146 
   
misuratore ad angolo mascalcia ---------------- 91 
   
misuratore umidità per cereali -------------------- 36 
   
misuratori acqua piovana -------------------------- 36 
   
misuratore per testicoli ----------------------------- 300 
   
moraglie -------------------------------------------------- 73 
   
mordecchie ---------------------------------------------- 73 
   
moschettone guinzaglio --------------------------- 340 
   
moschettoni --------------------------------------------- 25 
   
moschicida ---------------------------------------------- 18 
   
mulino per cereali ------------------------------------- 36 
   
mungilatte ------------------------------------------------ 28 
   
musali ------------------------------------------------------ 72 
   
museruole ----------------------------------------------- 341 
   
museruole chirurgiche ----------------------------- 342 
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nastro moschicida ------------------------------------ 18 
   
nastro segnalazione rete --------------------------- 15 
   
negativoscopi rx ------------------------------------ 319 
   
numeri tatuaggio -------------------------------------- 61 
   
nutrixcell imv ------------------------------------------ 305 
   

oftalmoscopi ------------------------------------------ 231 
   
olio lubrificante per tosatrici --------------------- 117 
   
olio per mungitrici ------------------------------------ 23 
   
olio per siringhe -------------------------------------- 173 
   
oto-oftalmo-laringoscopio ----------------------- 231 
   
oto-oftalmoscopio a muro ----------------------- 233 
   
otoscopi ------------------------------------- 231/232/233 
   
ovattina sottogesso --------------------------------- 246 
   

paillette et ----------------------------------------------- 298 
   
paillette fa ---------------------------------------------- 291 
   
paillette fa conigli ----------------------------------- 307 
   
pala pesatrice ------------------------------------------- 35 
   
paletta conduzione suini --------------------------- 116 
   
paletta per reagente ---------------------------------- 31 
   
palla anti-stress suini -------------------------------- 115 
   
palloni per anestesia -------------------------------- 318 
   
pannelli conduzione suini ------------------------- 115 
   
pantaloni monouso ---------------------------------- 197 
   
pantaloni ostetrici pvc ----------------------------- 200 
   
passa fili suture ---------------------------------------- 274 
   
passa laccio -------------------------------------------- 137 
   
pasta decornificazione ------------------------------ 79 
   
paste mascalcia/podaliche ------------------- 95/96 
   
paste per tatuaggio ----------------------------------- 63 
   
pastorizzatore ------------------------------------------- 35 
   
pennarelli per numerazione ----------------------- 55 
   

pesa digitale piccoli animali --------------------- 343 
   
pese a strappo/tascabili ---------------------------- 35 
   
pettine per coda -------------------------------------- 100 
   
phmetri ---------------------------------------------------- 311 
   
piantane porta-flebo -------------------------------- 320 
   
piastre petri --------------------------------------------- 186 
   
pietra affilatura falce --------------------------------- 42 
   
pinza a cucchiaio castrazione polli ----------- 280 
   
pinza anatomiche ------------------------------------ 219 
   
pinza applicazione anelli --------------------------- 74 
   
pinza applicazione graffe suini ------------------ 112 
   
pinza apri-anello per catene ---------------------- 46 
   
pinza elastrator ---------------------------------------- 283 
   
pinza fissa monconi --------------------------------- 227 
   
pinza fissa rumine ------------------------------------ 219 
   
pinza giugulare --------------------------------------- 238 
   
pinza mosquito ---------------------------------------- 222 
   
pinza suture metalliche ----------------------------- 274 
   
pinza togli zecche ------------------------------------ 346 
   
pinze anatomiche ------------------------------------ 219 
   
pinze auricolari ---------------------------------------- 220 
   
pinze estrazione denti ------------------------------- 109 
   
pinze fissateli ------------------------------------------- 223 
   
pinze hartmann --------------------------------------- 221 
   
pinze intestinali ---------------------------------- 220/221 
   
pinze klemmer ----------------------------------------- 223 
   
pinze kocher chirurgiche -------------------------- 222 
   
pinze magill -------------------------------------------- 220 
   
pinze medico-chirurgiche ------------------------- 219 
   
pinze numera orecchie ------------------------------ 56 
   
pinze ossivore ------------------------------------------ 226 
   
pinze per graffe --------------------------------------- 228 
   
pinze prendi paillette -------------------------------- 291 
   
pinze rinforzate ---------------------------------------- 214 
   
pinze speciali ------------------------------------ 220/221 
   
pinze uterine -------------------------------------------- 219 
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pinzetta ombelicale --------------------------------- 141 
   
pinzetta terza palpebra ---------------------------- 228 
   
pinzette per schegge ------------------------------- 220 
   
pipetta leucocitest ------------------------------------- 31 
   
pipette graduate -------------------------------------- 310 
   
pipette pasteur ----------------------------------- 186/310 
   
pistola automatica per tatuaggio --------------- 63 
   
pistola dosatrice colle poliuretaniche ----- 90/94 
   
pistola termica mascalcia -------------------------- 91 
   
pistola/impugnatura bomboletta ---------------- 58 
   
pistolet et ------------------------------------------------ 299 
   
pistolet fa bovini -------------------------------- 293/294 
   
pistolet fa conigli ------------------------------------- 307 
   
placche per collare ----------------------------------- 46 
   
plessimetri ----------------------------------------------- 238 
   
polveri demotec/technovit --------------------- 92/94 
   
pomate per mammelle ------------------------------ 27 
   
pompa per materassino chirurgico ------------ 236 
   
pompa spray per capezzolo ----------------------- 26 
   
pompe dosatron ---------------------------------------- 37 
   
pompe nebulizzatrici ----------------------------- 26/99 
   
pompe ruminali --------------------------------------- 107 
   
poppatoi ------------------------------------------- 142/143 
   
porta aghi ----------------------------------------------- 218 
   
porta aghi castroviejo ----------------------------- 228 
   
porta aghi rinforzati ---------------------------- 214/218 
   
porta cotone ------------------------------------------- 236 
   
porta lampade ----------------------------------- 112/113 
   
porta lastre rx ----------------------------------------- 319 
   
porta provetta vacuette greiner ---------------- 183 
   
porta provetta venosafe  -------------------------- 184 
   
porta provette ------------------------------------------ 188 
   
porta rifiuti ----------------------------------------------- 323 
   
porta veleni o esche per topi ---------------------- 19 
   
porta/fissa secchio ------------------------------------ 13 
   
portasale -------------------------------------------------- 10 
   

posa boli o calamite ---------------------------------- 77 
   
posa boli ruminali -------------------------------------- 65 
   
prelevatore prelievi multipli ----------------------- 164 
   
primxcell imv ------------------------------------------ 305 
   
profilattico per equini ------------------------------- 300 
   
prolunga catetere fa suina ----------------------- 305 
   
prolunga flessibile muto/roux ------------------- 159 
   
prolunghe per deflussori --------------------------- 172 
   
prolunghe per iniezioni ----------------------------- 165 
   
prolunghe per pungoli ------------------------------- 75 
   
provette --------------------------------------------- 187/188 
   
provette vacuette greiner prelievo ------------ 183 
   
pungoli conduzione ------------------------------ 74/75 
   
puntali miscelanti ---------------------------- 90/94/103 
   
puntali per pipette------------------------------------ 186 
   
punti sutura metallici -------------------------------- 274 
   
punzone marche metallo --------------------------- 53 
   

raccoglitore vagina conigli ---------------------- 307 
   
raccordi per sonde endotracheali ------------ 315 
   
raccordo ll -------------------------------------------- 105 
   
raddrizza corna --------------------------------------- 78 
   
raschietti per letame ----------------------------- 38/39 
   
raschietto metallo ------------------------------------- 41 
   
rasoio per tricotomia ------------------------------- 223 
   
raspa mascalcia -------------------------------------- 86 
   
raspe per denti ---------------------------------- 109/110 
   
rastrelli per fieno ----------------------------------- 41/42 
   
reagenti per mastite ---------------------------------- 31 
   
reggimammelle -------------------------------------- 139 
   
rete cattura cani ------------------------------------- 348 
   
rete tubolare speciale ----------------------------- 244 
   
reti anti lupo --------------------------------------------- 14 
   
reti per cinghiali --------------------------------------- 15 
   
reti per conigli ------------------------------------------ 15 
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reti per polli --------------------------------------------- 15 
   
rianimatore per vitelli ------------------------------ 146 
   
ricambi abbeveratoi suevia --------------------- 352 
   
ricambi aesculap ---------------------- da 366 a 367 
   
ricambi aiuto-parto -------------------------------- 369 
   
ricambi farmclip ------------------------------ 353/354 
   
ricambi heiniger ------------------------ da 355 a 361 
   
ricambi lister ----------------------------- da 362 a 365 
   
ricambi oster ----------------------------------------- 368 
   
ricarica per salviette igienizzanti ---------------- 27 
   
rifrattometri -------------------------------------------- 325 
   
rilevatore ferroskop ---------------------------------- 77 
   
rilevatori calore -------------------------------------- 299 
   
rotolo carta sterilizzatrice ------------------------- 313 
   

sacche sangue --------------------------------------- 185 
   
sacche seme suino con filtro -------------------- 304 
   
sacchetti gtb ------------------------------------------ 303 
   
sacchetti per campioni ---------------------------- 186 
   
sacchetti prelievo seme suino ------------------- 304 
   
safe cell plus concentrato ------------------------ 306 
   
salvacoda cani --------------------------------------- 337 
   
salviette igienizzanti per mammelle ------------ 27 
   
scaldalatte elettrici ---------------------------------- 147 
   
scalda pistolet ---------------------------------------- 299 
   
scalpelli mascalcia ----------------------------------- 86 
   
scarpa easy demotec -------------------------------- 93 
   
scarpetta bosana equini --------------------------- 101 
   
scarpette cani ----------------------------------------- 338 
   
scongelatori ------------------------------------------- 293 
   
scope -------------------------------------------------- 37/38 
   
scovolini pulisci biberon/vasche --------------- 145 
   
secchi ---------------------------------------------------- 145 
   
secchi flessibili ----------------------------------------- 13 
   
secchi poppatoi -------------------------------- 143/144 
   

secchi senza foro ---------------------------------- 12/13 
   
secchio per liquami ---------------------------------- 39 
   
secchio perfetto -------------------------------------- 143 
   
sedili mungitura ---------------------------------------- 22 
   
serbatoio per cariola --------------------------------- 13 
   
serra garretto -------------------------------------------- 73 
   
serramuso ----------------------------------------------- 111 
   
set a y per flushing ---------------------------------- 297 
   
set autopsia -------------------------------------------- 238 
   
set completo fa conigli ---------------------------- 307 
   
set cura denti ------------------------------------------ 225 
   
sgabelli chirurgici ------------------------------------ 321 
   
sire-sine segnalatore di monta ------------------- 58 
   
siringa cisti ovariche -------------------------------- 165 
   
siringa cornazip decornificazione -------------- 79 
   
siringa fa conigli ------------------------------------- 307 
   
siringa lancia pastiglie ---------------------------- 346 
   
siringhe allungate ----------------------------- 155/158 
   
siringhe automatiche ------------------- 156/157/159 
   
siringhe demaplast ---------------------------------- 152 
   
siringhe dosatrici matik ---------------------------- 158 
   
siringhe genia ---------------------------------------- 154 
   
siringhe in vetro --------------------------------------- 155 
   
siringhe inseminazione bovini ------------- 293/294 
   
siringhe metalplex ----------------------------------- 154 
   
siringhe monouso artsana ------------------------ 151 
   
siringhe multi-matic --------------------------------- 159 
   
siringhe muto ---------- - - - - - --------------------------- 157 
   
siringhe per cerbottana ---------------------------- 173 
   
siringhe pipettatrici ----------------------- 160/161/162 
   
siringhe plastecnic ----------------------------------- 152 
   
siringhe professional -------------- - - - - - - ------------ 153 
   
siringhe roux ----------------------- - - - - - - - - - ---------- 156 
   
siringhe senza ago ----------------- - - - - - - - - - - ------- 166 
   
siringhe serena ---------------------- 163/164/165/166 
   
siringhe socorex ------------- - - - - - - - ------------ 160/161 
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siringhe trailer ----------------------------------------- 153 
   
siringhe tubercolina ------------ - - - - - - - - - ------ 166/167 
   
siringhe vaiolo ------------ - - - - - - - - -------------------- 164 
   
siringoni -------------------------------------------------- 168 
   
sistemi di riempimento fa suini imv ----------- 303 
   
sistemi di trasporto greiner ----------------------- 191 
   
snap test -------------------------------------------------- 33 
   
solette in gomma -------------------------------------- 91 
   
solette in legno ------------------------------------- 90/91 
   
sollevatore ---------------------------------------------- 139 
   
soluzioni per phmetri ---------- - - - - - - ---------------- 311 
   
sonda intra-uterina fa suini ----------------------- 302 
   
sonda per pompa ruminale ---------------------- 107 
   
sonde alimentazione piccoli animali --------- 344 
   
sonde endotracheali --------------- 314/315/316/317 
   
sonde esofagee -------------------------------- 105/106 
   
sonde in metallo ------------------------------------- 106 
   
sonde nasali ------------------------------------------- 316 
   
sonde per piccoli animali ------------------------ 344 
   
sonde rino-esofagee ------------------------------- 106 
   
sonde scanalate ------------------------------------- 229 
   
sovrascarpe in tnt ----------------------------------- 198 
   
spaventapasseri a gas ------------------------------- 21 
   
spazi neutri tatuaggio -------------------------------- 61 
   
spazzola pulisci stivali ------------------------------ 208 
   
spazzole per bovini/equini ------------------------ 100 
   
spazzoloni per bovini --------------------------- 99/100 
   
specchietto dentale -------------------------------- 225 
   
specilli --------------------------------------------------- 229 
   
speculum ----------------------------------------------- 138 
   
speculum heine -------------------------------------- 234 
   
speculum killian piccoli animali --------------- 334 
   
speculum monouso equini ----------------------- 300 
   
speculum plexiglass -------------------------------- 138 
   
speculum riester ------------------ - - - - --------- 231/232 
   
spray adesivo fissateli ------------------------------- 237 
   

spray anti-aggressione suini ---------------------- 115 
   
spray anti-cannibalismo suini -------------------- 115 
  
spray disinfettanti -------------------------------------- 96 
  
spray igienizzanti mascalcia ---------------------- 95 
  
spray lubrificante per tosatrici ------------------- 117 
  
spray mascalcia/podalici -------------------------- 95 
  
spray per mammelle --------------------------------- 28 
  
spray pulisci lame tosatrici ------------------------ 117 
  
spray raffredda lame tosatrici -------------------- 117 
  
spray segnabestiame ---------------------------- 56/57 
  
stabilizzatore lana cerbottana ------------------- 173 
  
stazione meteo ----------------------------------------- 36 
  
stecca in rotolo --------------------------------------- 337 
  
stecca togli sudore ---------------------------------- 100 
  
stecche alluminio ------------------------------------ 337 
  
stecche carpali --------------------------------------- 335 
  
stecche modellabili in resina -------------------- 244 
  
stecche per arti --------------------------------- 336/337 
  
sterilizzatori --------------- - - - - - ------------------------ 235 
  
sterilizzatrici -------- - - - - - - - - - - - - - - - --------------- 312/313 
  
sterminatori d'insetti ---------------------------------- 18 
  
stick segnabestiame --------- - - - - - - - - ---------------- 57 
  
stivali bekina ------------------------------------- 206/207 
  
stivali dunlop ------------------------ 203/204/205/206 
  
straw adaptor et -------------------------------------- 298 
  
striglie per bovini/equini --------------------------- 100 
  
suoletta termica -------------------------------------- 208 
  
supporti arti equini/bovini ------------------------- 251 
  
supporti arti per rx ----------------------------------- 319 
  
supporti arti posteriori pv -------------------------- 335 
  
supporto metallo per sonde ---------------------- 314 
  
suturatrici automatiche ---------------------------- 274 
  
suture grymer ------------------------------------------ 141 
  
suture vaginali ---------------------------------------- 140 
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taglia chiodi mascalcia ---- - - - - - ------------------ 101 
  
taglia code suini -------------------------------------- 114 
  
taglia denti per suini --------------------------------- 111 
  
taglia nervetti ------------------------------------------- 30 
  
taglia paillette ---------------------------------------- 292 
  
taglia unghie piccoli animali -------------------- 346 
  
tagliacorna elettrico ---------------------------------- 81 
  
tampone equini cultura ---------------------------- 106 
  
tamponi sterili ----------------------------------------- 185 
  
tappeti disinfettanti ----------------------------------- 98 
  
tappi finito capezzolo per mungitrici ----------- 23  
  
tappi per flaconi fa --------------------------------- 304 
  
tappi per paillette ------------------------------------ 298 
  
tavoli chirurgici ---------------------------------- 320/321 
  
tavolo ginecologico per gatti ------------------- 280 
  
technovit -------------------------------------------------- 94 
  
telai porta pellicole rx ----------------------------- 319 
  
teli chirurgici assorbenti ---------------------------- 237 
  
teli in tnt ------------------------------------------------- 237 
  
teli sterili ------------------------------------------------- 237  
  
tenaglia applicazione anelli sottolinguali --- 112 
  
tenaglia applicazione antisucchio ------------- 147 
  
tenaglia prendi gatti -------------------------------- 348 
  
tenaglie/leve estrazione denti ------------------ 225 
  
tenaglie castrazione -------------------------------- 281 
  
tenaglie esplorazione zoccolo ------------------- 88 
  
tenaglie mascalcia ----------------------------- 89/101 
  
tenaglie per marche ----------------- 47/48/49/51/53 
  
tenaglie tatuaggio ---------------------------- 59/60/61 
  
tenotomi ------------------------------------------------- 229 
  
termocauterio ----------------------------------------- 283 
  
termometri caseari ---------------------------------- 253 
  
termometri elettronici ------------------------------ 253 
  
termometri esterno min/max -------------------- 253 
  
termometri veterinari ------------------------- 251/252 
  

termometro fieno ------------------------------------ 253 
  
termometro nudo/chimico ----------------------- 253 
  
termometro/igrometro per fieno ----------------- 43 
  
test antibiotico nel latte ----------------------------- 32 
  
test cellule somatiche ------------------------------- 32 
  
test chetosi ----------------------------------------------- 33 
  
test gravidanza bovini ----------------------------- 300 
  
test per mastite ------------------------------------ 32/33 
  
test urine ------------------------------------------------ 346 
  
testine aesculap ------------------------------------- 130 
  
testine moser profiline ------------------------------ 129 
  
testine oster cryogen-x ---------------------------- 126 
  
testine oster speciali/titanio ---------------------- 131 
  
tettarelle ------------------------------------------------- 142 
  
thaw holding liquido et ---------------------------- 297 
  
thermos seme ----------------------------------------- 304 
  
tirapiedi -------------------------------------------------- 136 
  
togli stivali ---------------------------------------------- 208 
  
torce portatili -------------------------------------------- 42 
  
tosatrice heiniger saphir --------------------------- 131 
  
tosatrice pensile -------------------------------------- 125 
  
tosatrici aesculap favorita ----------------------- 130 
  
tosatrici grandi animali --------------- da 118 a 125 
   
tosatrici manuali -------------------------------------- 117 
  
tosatrici moser ----------------------------- 127/128/129 
  
tosatrici oster  ----------------------------------- 126/127 
  
tracheotubo -------------------------------------------- 229 
  
tranciacorna --------------------------------------------- 78 
  
trappola a rete piccoli animali ------------------ 348 
  
trappole cattura animali ---------------------------- 21 
  
trappole per talpe ------------------------------------- 20 
  
trappole per topi ----------------------------------- 19/20 
  
traverse assorbenti ------------------------------------ 238 
  
trequarti --------------------------------------------------- 78 
  
trequarti per sutura grymer ----------------------- 141 
  
trixcell imv ---------------------------------------------- 305 
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tubi drenaggio piccoli animali ------------------ 344 
  
tubi plastica+ago gtb ------------------------------ 303 
  
tubi sanitari --------------------------------------------- 172 
  
tubo gastrico ------------------------------------------ 345 
  
tubo tracheale ---------------------------------------- 229 
  
tute da mungitori  ------------------------------------- 34 
  
tute in tnt ----------------------------------------------- 198 
  
tute ostetriche pvc ---------------------------------- 199 
  

uncini da parto ---------------------------------------- 137 
    
uncino castrazione gatti ----------- - - - - - - - - - ------ 280 
  
vacuette provette prelievo greiner ------------ 183 
  
vagina artificiale cani ------------------------------ 325 
  
vagina artificiale conigli -------------------------- 307 
  
vagine artificiali bovini/equini ------- 288/289/290 
  
valvolina vagina conigli --------------------------- 307 
  
vanga ------------------------------------------------------ 40 
  
vasca allattatrice ------------------------------------ 144 
  
vasca sviluppo pellicole rx ---------------------- 319 
  
vasche podaliche ------------------------------------- 98 
  
vassoi sterilizzazione -------------------------------- 236 
  
vetri copri-oggetto ---------------------------------- 309 
  
vetri porta-oggetto ---------------------------------- 309 
  
vetrine veterinarie medicinali ------------------- 323 
  
vigro liquido per et ---------------------------------- 297 
  
visotubi -------------------------------------------------- 292 
  

zoccoli veterinari ------------------------------------- 208 
  
zoppitomano -------------------------------------------- 87
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I NOSTRI MARCHI
MEAZZA 
FUGGINI ZOOTECNICA DAL 1840 
PROFESSIONAL 
INOXFLEX 
CLEBER 
TRAILER 
ITALFLEX 
USAFLEX 
VETMAGNET 
QUARZO SOL 
MONOVETE 
MONOUSA

PRODUZIONE
AGHI PER VETERINARIA 
SIRINGHE IN PLASTICA 
POPPATOI E BIBERON 
AGHI MONOUSO 
MARCHE PER IDENTIFICAZIONE IN PLASTICA E IN METALLO 

DEFLUSSORI 
SOLLEVATORI PER BOVINI 
ABBEVERATOI INOX A SUCCHIOTTO 
SIRINGHE PER VACCINAZIONE A DISTANZA 
TENAGLIE TAGLIA UNGHIE 
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DLM srl 
VIA DEL GUADO, 8, SAN MARTINO IN STRADA (LO) 
+39 0371 47 60 66 
+39 0371 47 61 92 
+39 366 76 19 263 
info@dlmmeazza.it / www.dlmmeazza.it
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DIZIONARIO ILLUSTRATO ZOOTECNICO VETERINARIO

TERZA EDIZIONE
CATALOGO PRODOTTI
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