
“Anche se la riduzione del diametro della guaina Top Bull sembra non 
significativa, è chiaramente palpabile quando si attraversa la cervice. Il 
diametro ridotto e la forma della punta molto specifica consentono un 
facile passaggio attraverso la cervice solitamente «difficile» di una 
manza. La pistolet TBS solo per paillette mini garantisce un fissaggio 
perfetto.”

Dr. Joly, bovine AI consultant, France

LO SAPEVI?
“Nel nostro esperimento condotto su 120 paillette congelate e 
scongelate, è stata riscontrata una maggiore motilità e concentrazione 
nelle ultime gocce depositate.”

Lucie Gavin-Plagne, Field Trials Engineer, IMV Technologies

LE HANNO PROVATE!

“La guaina Top Bull è davvero fatta per le manze. Rende il passaggio
attraverso il terzo e il quarto anello cervicale più facile. Lo spazio tra 
la fine della guaina e la fine della pistolet è quasi inesistente quindi 
il tecnico ha una maggiore precisione durante l’inseminazione nelle 
cervici piccole.”

 DVM PhD Decuadro-Hansen, Chile
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Prova la precisione nell’inseminazione
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Presentiamo la guaina Top Bull per gli esperti 
dell’inseminazione che vogliono essere ancora più 
efficienti nel loro lavoro.
Questa guaina più sottile con una forma speciale 
della punta, se utilizzata con la pistolet TBS dedicata, 
è lo strumento indispensabile per completare il tuo kit 
di inseminazione.

Con la guaina e la pistolet TBS puoi:
- gestire facilmente le vacche «difficili da inseminare»
- migliorare l’uso del seme
- supportare la sostenibilità ambientale

Usala e sii più efficiente!

Inseminazione più facile delle manze
Diventa definitivamente più facile passare 
attraverso la piccola cervice di una manza 
grazie alla riduzione del 10% del diametro e alla 
speciale forma della punta della guaina Top 
Bull.

Uso ottimale del seme
Deposita il 5% in più di seme diluito con la guaina 
Top Bull! La guaina TBS è progettata solo per le 
paillette mini, quindi il suo inserto crea una 
tenuta perfetta e si vedrà una quantità ridotta 
di reflusso. Inoltre, la forma specifica della punta 
riduce il volume perso da 15μL con una guaina 
standard, a 5μL con la guaina TBS.

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

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

Paillette mini

PLANT-BASED PACKAGING 

Prova la precisione nell’inseminazione
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Puntale specificoDiametro ridotto
-10% rispetto alla guaine classiche

Basso volume perso
1/3 rispetto alle guaine classiche

Fissaggio perfetto tra guaina, paillette e pistolet


