
Toelettatura
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Codice

711827

Codice

711892

Codice

711838

Tosatrici
Tosatrice Moser Adelar

Tosatrice Moser Arco

Tosatrice Moser Styling III Type 1853
• Design ergonomico e distribuzione del peso vantaggiosa per una maneggevolezza ottimale 
• Regolazione del taglio a 3 lunghezze di 0,7 ñ 3 mm per mezzo del comando centrale 
• Larghezza del pettine 46 mm 
• Funzionamento a batteria fino a 70 minuti 
• Con indicazione di carica batteria 
• Possibile funzionamento di rete tramite trasformatore 
• Kit lame professionali in acciaio inossidabile 
• Accessori: 4 pettini fermapelo (3, 6, 9, 12 mm), indicatori di carica batteria, 
    trasformatore per il risparmio energetico, spazzola per la pulizia, flaconcino di lubrificante

Tosatrice professionale Moser modello Adelar fornita con due batterie di ricambio e con caricabatterie. 
Avvio a LED di sostituzione batteria. Il set delle lame in dotazione è particolarmente adatto per le finiture.

Caratteristiche: 
• Lunghezza di taglio: da 0,7 a 3 mm    
• Velocità di taglio: circa 5.000 rpm 
• Motore: 2.3 V con silenziatore 
• Tempo per caricare la batteria: carica in 75 min 
• Autonomia a batteria carica: più di 80 min 
• Dimensioni: 170 x 50 x 50 mm

Made in Germany

QUICK CHANGE SYSTEM: un sistema brevettato per una sostituzione rapida e 
comoda della testina. Lunghezza di taglio 0,7 - 3mm.

XL POWER: costantemente pronta all’uso grazie alle batterie intercambiabili.

CLEVER: indicatore a LED per il livello di carica della batteria per mostrare quando è 
il momento di cambiare le batterie

ACCESSORI: due pettini guida da 4,5mm e 9mm, spazzolino e olio lubrificante.

Specifiche Tecniche: 
• Larghezza di taglio: 46 mm 
• Lunghezza di taglio: 0,7 - 3 mm 
• Voltaggio: 220-240 V / 50-60 Hz 
• Tempo di ricarica 150 minuti 
• Funzionamento fino a 100 minuti 
• Dimensioni 170 x 50 x 50 mm 
• Peso 270 g
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Codice Caratteristiche

711863 2 velocità, senza testina

Tosatrici

Tosatrice Oster Golden

• la tosatrice professionale con motore universale 
   extra-potente e silenzioso 
• 45 Watt 
• 2 livelli di velocità 
• ca. 3300 corse doppie 
• buona selezione di testine snap-on

• sostituzione semplicissima della lama 
   grazie al sistema snap-on 
• impugnatura antiscivolo grazie allo speciale profilo 
• corpo antiurto per sollecitazioni estreme 
• filtro aria sostituibile senza attrezzi 
• testine non incluse

Codice Quantità

711862 con testina

Tosatrice Oster Power Pro Ultra Inkl.
• 3.300 corse doppie prevengono l’eventuale surriscaldamento della lama è più leggera del 15 % 
• rispetto al modello precedente la nuova impugnatura “soft-touch” evita che la tosatrice scivoli dalle 
    mani e consente di impugnarla più comodamente 
• una volta caricata, la batteria dura 60 minuti consecutivi 
• massimo tempo di carica batteria 40 minuti 
• la tecnologia avanzata della nuova batteria evita che si verifichi il cosiddetto “effetto Memory” 
    la batteria conserva infatti la stessa potenza anche in caso di diversi cicli di caricamento 
   (adatta anche al modello precedente) 
• set lame in dotazione! 
• in alternativa sono compatibili anche tutti i set lame snap-on

Questa tosatrice Oster Golden A5, con un potente motore universale ben funzionante è abbastanza potente 
per la tosatura e la rifinitura di precisione dell’intero manto di cavalli, bestiame, pecore, capre, cinghiali e cani 
di grossa taglia. Il motore elettrico genera circa 3300 giri doppi al minuto. La leva di velocità a due settaggi 
permette una tosatura più lenta per il muso e le zampe o una più rapida per il corpo e le parti dove il manto è più 
spesso. Ci sono differenti testate da tosatura applicabili tra cui scegliere. Grazie al sistema di incastro è facile 
scambiare le lame da tosatura. Queste tosatrici hanno un bilanciamento superiore per un utilizzo semplice e 
una minore fatica mentre la presa soft-touch con trama della superficie anti-scivolo offre un controllo migliore e 
comfort. Ha una custodia anti urto per le situazioni più estreme.

Il filtro dell’aria può essere cambiato senza attrezzi. Le lame da taglio non sono comprese.
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Codice Caratteristiche

711867 a corrente e batteria

Tosatrici
Tosatrice Oster PRO600i
La nuova tosatrice per il taglio di precisione: 
• la ridotta rumorosità del motore e la batteria agli ioni di litio permettono un tempo di utilizzo fino a due ore 
• utilizzabile con o senza cavo 
• testina in acciaio inossidabile regolabile, permette cinque diverse lunghezze di taglio (0,25 - 2,4 mm), 
    semplice regolazione mediante la manopola 
• design ergonomico con speciali inserti antiscivolo e peso ridotto garantiscono una presa ottimale 
    e un lavoro non faticoso 
• i quattro pettini in dotazione per pelo lungo 3, 6, 9 o 13 mm premettono di personalizzare il taglio 
• kit di pettini per lunghezza di taglio di 16, 19, 22 e 25 mm, ordinabile come accessorio (18565) 
• in conclusione: la PRO600i offre una combinazione ottimale di potenza ed efficacia per il professionista!

Tecnologia agli ioni di litio: 
• durata fino a 2 ore con un’unica ricarica 
• perdita minima di carica ed efficiente trasmissione di corrente 
• nessun “effetto Memory” e quindi possibilità di ricarica in qualsiasi momento 
• riduce il numero di ricariche e perdite di carica durante gli intervalli operativi

La dotazione comprende: testina regolabile, protezione testina, olio, stazione di ricarica, 
spazzola per pulizia, 4 pettini in acciaio inossidabile

Tosatrice a batteria ONYX per tosature di precisione. 
Tosatrice con eccellenti caratteristiche di tosatura grazie alla testina in ceramica e 
alla batteria a lunga tenuta per lavori lunghi. Permette 5 regolazioni di altezza taglio 
mediante rotella di regolazione (0,8 2,0 mm).

Nella confezione sono inclusi 4 pettini di regolazione per tagli da 3, 6, 9 e 12 mm. 

Dati tecnici: 
• Tensione: Batteria: DC 3 Volt 
• Potenza nominale: 3,5 Watt 
• Prestazione motore: 6900 corse/min. 
• Tempo di carica: 5 ore

Codice Caratteristiche

711812 a batteria

Tosatrice Onyx
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Codice Caratteristiche

722661 a batteria

Codice

709305

Tosatrici
Tosatrice Aesculap Vega GT410

Tosatrice Aesculap Isis
Rumore e vibrazioni ridotti. 
Ideale per arti, testa e collo dei gatti.

• Potenza: Motore DC circa spm 5700 1/min 
• Voltaggio: V 220/240-Hz 50/60 
• Tempo di ricarica della batteria: 240 minuti circa 
• Tempo di utilizzo: 40 minuti circa 
• Set di pettini: Aesculap special inclusa 
• Lunghezza di taglio: da 0,2 a 1,5 mm. circa 
• Peso: 120 Grammi

Codice Modello

739045 Akkurata
su richiesta Exacta

Tosatrice Aesculap Akkurata & Exacta
• Molto silenziose e con pochissime vibrazioni 
• Ideali per i ritocchi finali 
• Permettono un utilizzo senza fatica 
• Ottime performance di tosatura 
• Lunga durata delle testine
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Codice Caratteristiche

714796 230 V

Tosatrici
Tosatrice Aesculap Favorita II GT104
• Basse vibrazioni • Costante qualità di tosatura • Concepita per un utilizzo prolungato 
• Peso bilanciato per un uso senza fatica • Lunga durata delle testine 
• Testina professionale con vite di regolazione

Codice

731570
740142 edizione limitata

Tosatrice Aesculap Favorita CL
• Elevata potenza di tosatura 
• Ingranaggio planetario 
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio 
• Durata della batteria: minimo 60 minuti 
• Tempo di caricamento della batteria: ca. 50 minuti 
• Peso ridotto: 475g (batteria e testina GT754 incluse) 
• Design ergonomico 
• Compatibile al 100% con le testine per Favorita II

731570 740142
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Codice

739040

Codice

739044

Codice

su richiesta

Codice

739046

Tosatrici

Tosatrice Aesculap Fav5

Tosatrice Aesculap Fav5 Hybrid

Tosatrice Aesculap Fav5 CL

Tosatrice Aesculap Favorita CL Hybrid
• Compatibile al 100% con le testine per Favorita II 
• Ingranaggio planetario 
• Adattatore GT207 incluso 
• Batteria e caricabatterie disponibili separatamente

• Per testine SnapOn (tipo A5) • Stesso motore della Favorita II 
• Qualità di tosatura perfetta • Testina #10 inclusa

• Per testine SnapOn (tipo A5) 
• Ingranaggio planetario 
• Incluso adattatore (GT207) 
• Testina #10 da 1,6mm inclusa 
• Batterie e caricabatterie disponibili separatamente

• Elevata potenza di tosatura • Ingranaggio planetario • Batteria ricaricabile agli ioni di litio 
• Durata della batteria: minimo 60’ • Tempo di caricamento della batteria: ca. 50’ 
• Peso ridotto: 450g (batteria e testina incluse) • Design ergonomico 
• Compatibile al 100% con le testine SnapOn
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Codice Dimensioni

700017 size 9, 2,0 mm   
700023 size 4F, 9,55mm   
700024 size 7F, 3,2 mm   
700025 size 5
700026 size 10
700027 size 15
700028 size 30
700029 size 40
700030 size 50
711913 size 7   
711914 size 5/8   
711915 size 7/8, 0,8 mm   
711916 size 4, 9,5 mm   
711918 size 5F, 1/4, 6,3 mm   
711919 size 10 wide   
711917 size 8,5 , 2,8 mm

Codice Dimensioni

700032 size 30, 0,5 mm
700033 size 40 SS, 0,25 mm
700034 size 35, 0,35 mm

Codice Caratteristiche

709306 per GT415 e GT420

Testine per tosatrici

Testina Cryogen-X® Oster Testina Andis Ceramica

Testina Ricambio Isis GT608

Compattibile con Tosatrice OSTERMittels eines einzigartigen kryogenischen Härtungsverfahrens sind diese 
Scherköpfe durchschnittlich 15° C kühler als Standard-Scherköpfe und 
dadurch länger haltbar. Darüber hinaus wird erstmals bei Schermessern die 
revolutionäre AgIONTM-Technologie angewa

Codice Modello Dimensioni

714824 GH703 40  1/10 mm, 0,1 mm
714828  GT 730 1/2 mm
714829 GT 736 1,0 mm
714832 per Favorita, GT 748 3 mm
714836 GT772
714838 12 mm
714839 GT 784 16 mm
727925 GH712 1 mm
731516 per Favorita II, GT 754 3 mm
731530 per Favorita, GT 710 1,8 mm
714823 per cani, GH700/20 size 50, 1/20 mm

Testina Aesculap

Codice

711851

Testina Oster Clipmaster 84AU 1511-02

700017

700024

700026

700027 700028

700029 700030

731516714836
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Codice Caratteristiche

716420 da 5 mm

Testine per tosatrici e accessori

Distanziale per Moser Max 1858 e 1845   

Codice Modello Dimensioni

711823 per mod. SHELL 1400 40  1/10 mm, 0,1 mm

711868
Max Professional, 

per mod. Moser Max45 & Oster A5  
1/10 MM 

711870 Max45 1 MM
711871 per professional   2 MM size 10

711875
per Arco / 1854 / 1855 originale,

per mod. ARCO larghezza di taglio: 46 mm, 
testina inclusa con Tosatrice ARCO

0,7 - 3 MM  

711876 per Styling II + III, 1848 + 1876   12 mm
711886 Rex 16 mm

Testina Moser

Codice Dimensioni

729760 size 40 SS, 0,25 mm
729761 size 30, 0,5 mm

Codice Dimensioni

729595 grande
729596 medio (40-50)

Codice Dimensioni

711924 1/8’’ 3 mm   
711925 1/4’’ 6 mm   
711926 1/2’’ 13 mm   
711927 18 mm, 3/4'', # 6   
711928 25 mm 1”, # 8   
711929 32mm, 1 1/4'', # 10   

Testina Andis Ultraedge Pettine per testina Andis ceramica

Distanziale per tosatrice Oster

Compattibile con Tosatrice OSTER Compattibile con Tosatrice OSTER

Codice Quantità

711907 500 ml
711844 100 ml

Olio per tosatrice

711871
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Disinfettanti

Codice Quantità Caratteristiche

727170 1 lt LH iodio 7,5 % (Betadine rosso) 
727967 1 lt LH iodo 10% (Betadine giallo)

Codice Quantità

700365 220 gr
703593 1 lt

Tintura di iodio

LH iodio

• Soluzione alcolica 
• Antisettico 
• Uso esterno 
• Prima qualità: tipo forte

Soluzione antisettica ad ampio spettro d’azione utilizzata per la disinfezione del personale di sala operatoria 
e per prevenire le infezioni prima e dopo un intervento. Il principio attivo di Betadine® chirurgico, lo Iodopovidone, 
ha il vantaggio di essere solubile in acqua e di essere meno irritante e ben tollerato dalla pelle e dalle mucose rispetto 
allo Iodio elementare. Betadine® chirurgico ha una azione germicida contro i batteri Gram + e Gram -, agisce sui funghi, 
i protozoi, i lieviti e alcuni virus. 
È un presidio medico chirurgico a base di Iodopovidone.

Modalità d’uso 
Per la disinfezione pre-operatoria del personale si consiglia, dopo avere lavato le mani, di versare circa 5 ml 
di soluzione sulle due mani, frizionare senz’acqua per qualche minuto e quindi risciacquare sotto il rubinetto. 
Occorre poi completare la disinfezione con una nuova dose di 5 ml. Per l’impiego pre-operatorio sui pazienti, 
dopo rasatura della parte e detersione con acqua, applicare 1 ml di Betadine® chirurgico, frizionare per qualche 
minuto e detergere con una garza sterilizzata imbevuta di acqua.

Avvertenze 
• Utilizzare con cautela e non superare le dosi consigliate. 
• In caso di dubbio rivolgersi al medico o al farmacista.

Componenti 
• polivinilpirrolidone iodio (al 10% di iodio) 7,5 g 
• lauriletere solfato ammonico 
• dietanolamide dell’acido laurico 
• sodio idrato 
• acqua depurata

Betadine rosso 
Presidio Medico Chirurgico. Sapone antisettico a base di Polivinilpirrolidone Iodio da utilizzarsi 
prevalentemente per il lavaggio chirurgico delle mani , preparazione pre-operatoria dei pazienti.

Betadine giallo 
Composizione - 100 ML di soluzione contengono: 
• Polivinilpirrolidone iodio g. 10 (equivalenti a 1% di Iodio)

Indicazioni: 
• Preparazione del campo operatorio. 
• Disinfestazione della cute prima della terapia iniettiva. 
• Impiego com antisettico-microbicida negli ambulatori medici / medici veterinari.

Modalità d’uso: 
• Può essere impegnato puro o diluito fino al 50%. 
• Si applica direttamente sull’area interessata con un batuffolo di cotone o con un tampone di 
garza.

Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 18930 del Ministero della Salute

Betadine chirurgico

Codice Specifiche Quantità

721191 rosso 1 lt

727967 727170
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Disinfettanti

Esoform disinfettante

Codice Specifiche Quantità

705048 deterferri, senza alcool 1 lt
709396 per ferri, alcolico 1 lt
709398 per ferri 1 lt

Esoform alcolico

Codice Specifiche Quantità

709400 bruno 1 lt

100 g di prodotto contengono (p/p):  Principi attivi Benzalconio cloruro g 0,30   
Alcool etilico 95° g 68,00  Eccipienti Acetone g 1,94   Alcool isopropilico g 2,91   
Coloranti (E102, E110, E122, E124,  E131, E151)  g 0,20   Canfora g 0,15   Olio 
essenzia

Codice Quantità

709397 1 lt

Eso Zim
Detergente a base enzimatica per la detersione 
di dispositivi medici. 
Elevate azione pulente. Rimozione di depositi 
a base di proteine dagli strumenti chirurigici 
e da laboratorio.

Codice Specifiche Quantità

704627 soluzione disinfettante concentrata 1 lt
704628 soluzione 10%, spray 120 ml

Amuchina

Codice Specifiche Quantità

709402 clorexidina 1 lt

Esoform mani e cute
Codice Caratteristiche

707890 tanica da 5 lt

Alcool etilico denaturato

Soluzione alcolica di clorexidina digluconato, pronta all’uso per una sicura 
ed efficace antisepsi delle mani e della cute.   

Codice Specifiche Quantità

710216 10 vol 1 lt

Acqua ossigenata

Formalina tamponata 10% osmolarita 4%

Codice Contenuto

726519 1 lt
707085 5 lt

Per gli istopatologi che preferiscono la comodità di un fissativo di pronto 
uso e a portata di mano, è disponibile già pronta una soluzione di formalina 
neutra tamponata al 10%.

Per garantire pH costantemente neutro ed eccellente qualità del fissaggio, 
ciascun lotto viene sottoposto a test di qualità.
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Detergenti

Codice Contenuto

726743 1 lt

Codice Specifiche Quantità

707674 alcolico 1 lt

Neo Steramina G

Citrosil azzurro
Disinfettante indicato per conservazione asettica degli strumenti chirurgici. 
Usare puro, senza diluizione, immergere completamente gli strumenti e mantenerli 
in immersione per almeno 5 minuti prima dell’uso.

Formulato a base di alchildimetilbenzilammonio cloruro è un disinfettante in soluzione concentrata con potere 
disinfettante e deodorante con proprietà detergenti.

Appositamente creato per la disinfezione di locali pubblici, ospedali, industrie alimentari, mercati, depositi merci, 
condizionatori d’aria e relative canalizzazioni, bagni, W.C., cassonetti per rifiuti e superfici dure in genere.

KATIOSTERIL ha la proprietà di arrestare anche i processi fermentativi correlati alla decomposizione delle sostanze 
organiche responsabili della formazione di cattivi odori, distruggendo i microrganismi che provocano questi processi 
ed esplicando così una gradevole azione deodorante.

L’azione deodorante non è quindi dovuta alla sovrapposizione di odori a quelli già preesistenti ma è dovuta all’azione 
battericida del KATIOSTERIL. KATIOSTERIL è prodotto nella versione inodore per l’impiego nelle industrie alimentari 
e nella formula madre per gli altri usi.

Disinfettante altamente concentrato - Flacone da 1 Litro
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Microscopi
Microscopio Motic BA210

Codice Caratteristiche

718059 binoculare

Microscopio Biologico di base. Il BA-210 è stato progettato per entrambi gli ambienti educativi e didattici per fornire 
un nuovo microscopio con prestazioni ottiche di livello superiore. La nuova serie BA-210 rappresenta l’introduzione 
di un nuovo standard per la microscopia didattica grazie a prestazioni migliorate sia nell’ottica che nelle caratteristiche 
meccaniche. Progettato per essere utilizzato in didattica, scienze naturali, medicina, nonchè una varietà 
di applicazioni biologiche, è costruito da Motic per soddisfare le esigenze 
quotidiane di chi utilizza il microscopio per uso standard o educativo. 
Grazie ad una nuova generazione di obiettivi EF-N Campo Piano acromatici, 
fornisce una corretta immagine per una visione chiara sia dal vivo che 
in digitale. Il BA-210 è un strumento robusto che accompagna studenti 
e professori, nella visione di immagini di qualità in tutte le sue applicazioni.

• Testa binoculare tipo “Siedentopf” inclinata a 30°, girevole 360°

• Oculari a grande campo “high eyepoint” N-WF10X/20mm con aggiustamento 
    diottria su entrambi gli oculari e conchiglie oculari in gomma.

• Obiettivi CCIS Plan acromatici EF-N PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil, messa 
    a fuoco micro e macro con regolatore di tensione, revolver portaobiettivi 
    quadruplo inverso

• Illuminazione alogena al quarzo 6V/30W con regolazione di intensità, 
    condensatore di Abbe fochettabile 1.25 N.A. con diaframma Iris e slot.

• Alimentatore universale 100V-240V (CE)

IL PIÙ VENDUTO!

Disponibili altri modelli e altre marche di microscopi
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Codice

703905

Varie

Sedia comfort a sella
• Ecopelle bianca di ottima qualità
• Misure: 38x36x53-78 cm - altezza 
massima 78 cm
• Peso 9,3 Kg

Kit4Cat è rivoluzionaria sabbia idrofoba biodegradabile che ha un naturale, non  tossico, 
rivestimento repellente urine che consente di raccogliere in modo rapido e  semplice 
un campione di urina di gatto, senza ricorrere a procedure invasive come la cistocentesi. 
Usando la pipetta e la fiala incluse in ogni sacchetto sarà possibile raccogliere l’urina che 
rimarrà in cima.

Impermeabili.

Codice Marca e modello

720392 Sanifarm SC 19 Flex
720391 Sanifarm SC 12
717531 Kruuse

Codice Dimensioni Caratteristiche

707417 5 cm X 30 mt rotolo
707418 63 mm x 30 mt rotolo Fukuda Denshi

Codice Quantità

717391 3 x 300 gr

Codice Caratteristiche

717392 per gatti, in perle, 200 gr  

Termometri digitali

Carta per elettrocardiografo

Kit4Cat sabbia raccogli urina

Catrine raccoglitore urina

Codice Caratteristiche

709247 con blocco, per piccoli animali
716870 per piccoli animali
717837 tubolare
728041 con blocco, per piccoli animali

Laccio emostatico


