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Forniture per veterinari

Codice Descrizione

2319 Estensione 40 cm per 30 ml 1
239 Estensione 40 cm per 50 ml 1

Codice Attacco Uso Dosaggio

231 filettato 10 ml 0,25 + 0,5 + 1,0 ml - 1/50
233 filettato 30 ml 0,5 - 2,5 ml - 1/50
232 filettato 30 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50

232/1 filettato 30 ml 1,0 - 5,0 ml 1 1
2317 filettato 30 ml con estensione 1,0 - 5,0 ml - 1/10
234 filettato 50 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50
237 filettato 50 ml con estensione 1,0 - 5,0 ml - 1/10
235 Luer-Lock 10 ml 0,25 + 0,5 + 1,0 ml - 1/50

23600 Luer-Lock 30 ml 0,5 - 2,5 ml - 1/50
236 Luer-Lock 30 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50

23602 Luer-Lock 50 ml 1,0 - 5,0 ml - 1/50
238 Luer-Lock 50 ml con estensione 1,0 - 5,0 ml - 1/10

HSW ROUX-REVOLVER®
• modello in ottone lucido e cromato • cilindro graduato in vetro-metallo con pisto-
ne in durite (solo 30 ml e 50 ml) • il dosaggio avviene con un disco divisore • ideale 
per vaccinazioni di gruppo • con pistone tensionabile • disponibile con filettatura 
o sistema Luer-Lock • disponibile anche con estensione

Codice Descrizione

2316 filettato / filettato 1
23161 Luer-Lock / Luer-Lock 1
23162 filettato / Luer-Lock 1

Estensione flessibile 
• per siringhe HSW • lunghezza di 29 cm

Codice Descrizione Uso

2325 per 10 ml Hauptner, Roux 1/100
2326 per 20 ml Hauptner, Roux 1/100
2327 per 30 + 50 ml Roux 1/100/1000
2330 per 30 + 50 ml Hauptner 1/100

Set di guarnizioni siringa HSW 
ROUX-REVOLVER®
• composto da guarnizione anteriore e posteriore, guarnizione per stantuffo e ago

Codice

31170 1/200

Kit di ganci di trasporto
• composto dal gancio di trasporto 31152, 
dalla vite 31154 e dalla molla a balestra 
31161

Codice Descrizione Uso

241 per 10 ml Hauptner, Roux 1/100
243 per 20 ml Hauptner, Roux 1/100
245 per 30 ml Roux 1/100

2413 per 30 ml Hauptner 1/100
247 per 50 ml Roux 1/100

2414 per 50 ml Hauptner 1/100

Cilindro di ricambio, non graduato

Codice Descrizione

23310 per 10 ml 1
23311 per 30 ml 1
23312 per 50 ml 1

Cilindro e set di 
guarnizioni nel kit

Top Quality
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Forniture per veterinari

Codice Attacco Contenuto Dosaggio

23101 Luer-Lock 25,0 ml 0,5 - 2,5 ml 1/50
23102 Luer-Lock 50,0 ml 1,0 - 5,0 ml 1/50
23103 filettato 25,0 ml 0,5 - 2,5 ml 1/50
23104 filettato 50,0 ml 1,0 - 5,0 ml 1/50

HSW MULTI-MATIC®
• siringa con dosaggio per le vaccinazioni in serie Henke origi-
nale • design innovativo ed ergonomico • eccellente manegge-
volezza grazie alle impugnature di alluminio in pressofusione ad 
alta resistenza • cilindro di materiale plastico ad alta resistenza con 
attacco dell'ago in metallo, resistente a tutti i medicinali noti • resis-
tente agli UV • elevatissima precisione dei dosaggi con una tolleranza 
< 1 % •  dosaggio semplice grazie alla rotellina dosatrice 0,5 ml - 2,5 ml 
(25 ml) e 1 ml - 5 ml (50 ml) • semplice manutenzione grazie al sistema 
di smontaggio semplice • biocompatibile • da utilizzare con un'autoclave 
cilindrica (sterilizzabile a 134°)

Codice Attacco Dosaggio

2320 filettato 0,1 - 3,0 ml 1/20
2321 filettato 0,1 - 5,0 ml 1/20

23200 Luer-Lock 0,1 - 3,0 ml 1/20
23210 Luer-Lock 0,1 - 5,0 ml 1/20

HSW FERRO-MATIC®
• siringa automatica con sistema di riempimento autonomo • in metallo-vetro  • asta del-
lo stantuffo ad alta resistenza • impostazione del dosaggio di precisione e con regolazio-
ne a variazione continua • sostituzione semplice e veloce dei flaconi dei medicinali grazie 
all'apposito supporto innovativo • la siringa con dosaggio perfetta per i preparati
farmaceutici per animali in flaconi da al massimo 100 ml.

Codice Descrizione

2331 Set di guarnizioni per 3,0 ml 1
2332 Set di guarnizioni per 5,0 ml 1

Set di guarnizioni di ricambio
per HSW FERRO-MATIC®
• composto da guarnizioni, valvole e molle

Codice Descrizione

249 Cilindro di ricambio 3,0 ml 1/100
2410 Cilindro di ricambio 5,0 ml 1/100

Cilindro di ricambio, singolo
HSW FERRO-MATIC®
• graduato

Codice Descrizione Contenuto

2322 con attacco filettato 5,0 ml 1/20
2323 con attacco Luer Lock 5,0 ml 1/20
2410 Cilindro di ricambio 5,0 ml 5,0 ml 1/100

HSW VET-MATIC®
• siringa di iniezione automatica per soluzioni farmaceutiche veterinarie • asta dello 
stantuffo robusta con accrescimento del flusso • facile da smontare completamente, 
perfettamente pulibile • parti singoli realizzate con precisione, disponibili individualmen-
te • dosaggio facile da regolare, regolazione a variazione continua • attacco per l’ago a 
due pezzi con valvola di chiusura • sistema antibloccaggio Henke • tubo flessibile e tubo 
montante in dotazione

23102

23210
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Forniture per veterinari

Codice Attacco Contenuto Dosaggio

23131 Luer-Lock 0,3 ml 0,1 - 0,3 ml 1/25

HSW ECO-MATIC®
Siringa per dosaggio di precisione 0,3 ml
• maneggevolezza ergonomica per le iniezioni di piccolissime 
quantità • siringa in materiale plastico con dosaggio di preci-
sione in versione premium con cilindro di materiale plastico 
ad alta resistenza • dosaggio 0,1 - 0,3 ml, con regolazione a 
variazione continua e impostazione di precisione • elevata 
precisione di dosaggio anche con quantità minime, tolleranza 
< 1% • stantuffo in acciaio inox • attacco dell'ago in metallo 
resistente all'usura • design ergonomico, grande maneggevo-
lezza • cestello di plastica ad alta resistenza • straordinario 
rapporto qualità / prezzo

Codice Attacco Contenuto Dosaggio

23126 Luer-Lock 1,0 ml 0,1 - 1,0 ml 1/25

HSW ECO-MATIC® con supporto per flaconi
Siringa per dosaggio di precisione 1,0 ml

• siringa in materiale plastico con dosaggio di precisione in versione premium con cilindro 
di materiale plastico ad alta resistenza • design ergonomico e grande maneggevolezza per 
le iniezioni di dosaggi minimi • dosaggio 0,1 - 1,0 ml, con regolazione a variazione continua 
e impostazione di precisione • elevata precisione di dosaggio anche con quantità minime, 
tolleranza < 1% • stantuffo in acciaio inox con corsa variabile per una migliore precisione 
di iniezione • attacco dell'ago in metallo resistente all'usura • cestello di plastica ad alta 
resistenza • straordinario rapporto qualità / prezzo

Codice Attacco Contenuto Dosaggio

23120 filettato 2,0 ml 0,2 - 2,0 ml 1/25
23121 Luer-Lock 2,0 ml 0,2 - 2,0 ml 1/25
23122 filettato 5,0 ml 0,5 - 5,0 ml 1/25
23123 Luer-Lock 5,0 ml 0,5 - 5,0 ml 1/25

HSW ECO-MATIC® con supporto per flaconi
• siringa automatica con sistema di riempimento autonomo con supporto per flaconi • 
siringa in materiale plastico in versione premium con cilindro di plastica ad alta resistenza 
• attacco dell'ago in metallo resistente all'usura • impostazione del dosaggio di precisione 
e con regolazione a variazione continua • design ergonomico e grande maneggevolezza • 
inserimento sicuro del flacone dei medicinali • protezione da colpi e contraccolpi • sostituzi-
one rapida e semplice dei flaconi dei medicinali

Codice Attacco Contenuto Dosaggio

23110 Luer-Lock 2,0 ml 0,2 - 2,0 ml 1/25
23111 Luer-Lock 5,0 ml 0,5 - 5,0 ml 1/25

HSW ECO-MATIC® con attacco per tubi flessibili
• siringa in materiale plastico in versione premium con cilindro di plastica ad alta 
resistenza • attacco dell'ago in metallo resistente all'usura • impostazione del dosaggio 
di precisione e con regolazione a variazione continua • design ergonomico e grande 
maneggevolezza • tubo flessibile incl. nella dotazione

per le iniezioni di dosaggi ridottissimi
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Forniture per veterinari

Codice

31397 1

Set di tappi per prelievi e ventilazione

Codice Descrizione

2377 HSW HENKE-JECT® TBC 1,8 ml 1/20
2415 Cilindro di ricambio 1/100

31363 HSW-ECO® ago, 0,7 x 4 mm, 12 pezzi / confezione 1/12/180

HSW HENKE-JECT® TBC
• siringa per dosaggio per la vaccinazione antitubercolare • in metallo-vetro • stantuffo 
in metallo ad alta precisione • elevatissima precisione di dosaggio pari a 0,1 per ogni 
azionamento della leva • design moderno ed ergonomico • offre una maneggevolezza 
sicura e semplice • biocompatibile • autoclavabile (sterilizzabile a 134°)

Codice Descrizione

23821 Cilindro di ricambio, rettificato, 2 ml 1
23822 Set di pezzi di ricambio per 2 ml 1

Codice Descrizione

2389
HSW UNI-MATIC®, 1 ml LL con attacco per tubo flessibile 

e supporto per flacone 
1/20

2390
HSW UNI-MATIC®, 2 ml LL con attacco per tubo flessibile 

e supporto per flacone
1/20

23808 HSW UNI-MATIC®, 1 ml LL solo con attacco per tubo flessibile 1/20

HSW UNI-MATIC®
• siringa automatica con sistema di riempimento autonomo per le iniezioni • possibilità di impiego 
universale con supporto per flaconi o attacco per tubo flessibile • stantuffo in metallo di precisione re-
sistente all'usura • con Pin-Lock System (attacco per tubo flessibile posizionabile a scelta) • la forma 
innovativa ed ergonomica consente di eseguire operazioni senza difficoltà  • massima precisione di 
dosaggio, regolabile a variazione continua • dotazione con tubo flessibile e tubo montante da 18 cm 
• 2389 e 2390 anche con supporto per flacone e cestello

Codice Descrizione

23135 HSW Safe-Matic®, dosaggio 2 ml 1/20

HSW SAFE-MATIC®
Siringa automatica con sistema di riempimento 
autonomo per le iniezioni 

Con funzioni di sicurezza per una migliore sicurezza di impiego • meccanismo di 
sicurezza in 3 fasi, impedisce iniezioni indesiderate • idonea per la maggior parte dei 
farmaci che potrebbero essere dannosi per l'utente • evita ferite dovute a punture 
involontarie • con stantuffo in metallo di precisione non soggetto a usura • elevatissi-
ma precisione dei dosaggi • con metodo Luer-Lock e attacco tubo

con stantuffo in metallo di precisione

• per tutte le siringhe con sistema di riempimento autonomo con attacco del tubo flessi-
bile • composto da 1 pezzo bianco con un diametro di 20 mm per flaconi da 50 / 100 ml + 
1 pezzo blu con un diametro di 30 mm per flaconi da 250 / 500 ml + 1 pezzo verde con un 
diametro di 33 mm per flaconi a partire da 500 ml
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Forniture per veterinari

Codice Descrizione Contenuto

27416 Set di guarnizioni 23 ml 1
27418 Cilindro in plastica 23 ml 1
27400 Tanica posteriore 2,5 l 2500 ml 1/20

Codice Descrizione Contenuto

27408
HSW DRENCH-MATIC® Premium 

con tanica posteriore 2,5 l
23 ml 1

27413 HSW DRENCH-MATIC® Premium 23 ml 1/20

HSW DRENCH-MATIC® Premium
•  iniettore con sistema di riempimento autonomo per somministrazio-

ni orali e per drenching del bestiame
• possibilità di impiego anche come siringa per iniezioni
• impugnatura in alluminio pressofuso ad alta resistenza
• semplice da usare e da pulire
• cilindro di plastica ad alta resistenza
• dosaggio regolabile a variazione continua
• processo di riempimento personalizzabile attraverso pressione a 
molla
• fornitura con tubo flessibile e tubo di prolungamento da 11 cm
• possibilità di impiego della tanica posteriore 27400

Codice Descrizione Contenuto

27402 Cilindro in plastica 23 ml 1
27411 Cilindro in plastica 30 ml 1
2333 Set di guarnizioni 23 ml 1
2338 Set di guarnizioni 30 ml 1

27400 Tanica posteriore 2,5 l 2500 ml 1/20

Codice Descrizione Contenuto

2740 HSW DRENCH-MATIC® Eco con tanica posteriore da 2,5 l 23 ml 1
27410 HSW DRENCH-MATIC® Eco con tanica posteriore da 2,5 l 30 ml 1
27401 HSW DRENCH-MATIC® Eco 23 ml 1/20
27412 HSW DRENCH-MATIC® Eco 30 ml 1/20

HSW DRENCH-MATIC® Eco
• siringa con sistema di riempimento autonomo per 
somministrazioni orali e per drenching del bestiame

Possibilità d'impiego 
anche come siringa per 
iniezioni con accessori a 
parte!
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Aghi Robins mod. IB e IBD 
Aghi per iniezione rintracciabili

Chi non sobbalzerebbe ritrovandosi nella bistecca 
dei pezzi di aghi da iniezione? Proprio per evitare 
questo rischio, Kerbl propone degli aghi da 
iniezione rintracciabili dell'azienda leader Robins. 
Sebbene non sia stato ancora elaborato un de-
creto valido su tutto il territorio europeo, gli stati 
membro con elevate produzione di carne, come 
Danimarca e Francia, sono già passati a consiglia-
re l'uso di questi speciali aghi da iniezione.

Le particolari caratteristiche degli aghi da inie-
zione Robins possono essere ricondotte a due 
componenti:
1. Un punto di rottura nominale integrato (aghi 
IB): tutti gli aghi dispongono di un punto di rottura 
nominale a monte del cosiddetto "intelligent 
block" (IB), ved. figura. In questo modo si 
garantisce che nessun ago riesce a penetrare nel 
tessuto oltre al blocco. In caso di rottura, l'ago può 
essere sfilato con facilità afferrandolo per l'IB.

Codice Colore Ø x Lunghezza Gauge Uso

26220 giallo 0,9 x 9,6 mm 20G x 3/8" Suini, pollame 1/10/40
26221 giallo 0,9 x 13 mm 20G x 1/2" Pollame 1/10/40
26222 giallo 0,9 x 16 mm 20G x 5/8" Suini 1/10/40
26223 giallo 0,9 x 50 mm 20G x 2" Suini 1/10/40
26224 rosa 1,2 x 16 mm 18G x 5/8" Bovini, ovini, capre, suini 1/10/40
26225 rosa 1,2 x 25 mm 18G x 1" Suini 1/10/40
26226 rosa 1,2 x 38 mm 18G x 1,5" Suini 1/10/40
26227 bianco 1,6 x 19 mm 16G x 3/4" Bovini 1/10/40
26228 bianco 1,6 x 25 mm 16G x 1" Ovini, capre 1/10/40
26229 bianco 1,6 x 38 mm 16G x 1,5" Suini 1/10/40

Aghi per iniezione Robins IBD 
con attacco in plastica
• rintracciabile al 100% mediante metal detector grazie 
alla lega speciale • con punto di rottura nominale IB 
• con attacco Luer-Lock • 1 confezione = 100 pz. Rintracciabile!

Codice Colore Ø x Lunghezza Gauge Uso

26200 rosa 1,2 x 16 mm 18G x 5/8" Bovini, ovini, capre 1/10/40
26201 rosa 1,2 x 25 mm 18G x 1" Suini 1/10/40
26202 rosa 1,2 x 50 mm 18G x 2" Suini 1/10/40
26203 bianco 1,6 x 19 mm 16G x 3/4" Bovini 1/10/40
26204 bianco 1,6 x 25 mm 16G x 1" Ovini, capre 1/10/40
26205 bianco 1,6 x 38 mm 16G x 1,5" Bovini, suini 1/10/40
26206 bianco 1,6 x 50 mm 16G x 2" Suini 1/10/40
26207 verde 2,0 x 25 mm 14G x 1" Bovini 1/10/40
26208 verde 2,0 x 38 mm 14G x 1,5" Bovini, suini 1/10/40
26209 verde 2,0 x 50 mm 14G x 2" Bovini 1/10/40

Aghi per iniezione IBD Robins 
con attacco in alluminio
• rintracciabile al 100% mediante metal detector grazie alla 
lega speciale • con punto di rottura nominale IB • attacco 
Luer-Lock • 1 confezione = 100 pz.

Rintracciabile!

2. Rilevabile dai metal de-
tector (aghi IBD): qualora, 
nonostante l'IB, dovesse 
accadere che l'ago rotto 
non sia rintracciabile a 
occhio nudo, la speciale 
lega di cui è composto 
garantisce una rintracciabilità al 100% mediante 
metal detector. Attualmente l'uso di questi aghi 
si è largamente diffuso nei macelli per garantire 
una fruizione sicura della carne.

Testati e raccomandati dall'IFIP, istituto francese 
per la ricerca sull'allevamento di suini e la 
produzione di carne suina. In una serie di prove, 
l'IFIP ha testato la rintracciabilità delle diversi 
aghi Robins. Tutti gli aghi, nascosti in svariati 
prodotti, come würstel o pezzetti di carne, sono 
stati ritrovati al 100%.

Ulteriori vantaggi degli aghi IB/IBD di 
Robins:
• tripla rettifica angolare per una 
punta ultra-affilata che consente un 
inserimento ottimale anche dopo 
innumerevoli vaccinazioni
• speciale rivestimento dell'ago per 

iniezioni semplici e veloci
• codice colore delle bussole di attacco per 
un'identificazione più semplice del tipo di ago
• sterilizzati ai raggi gamma per la purezza 
clinica
• confezionati singolarmente in involucri protet-
tivi per un utilizzo sicuro
• 100 pezzi in una pratica scatola dispenser
• disponibili con varie dimensioni dell'attacco e 
lunghezze dell'ago per tutti i tipi di animali

Premio innovazione nella 
categoria "Suini" allo SPACE 
2011, una delle principali fie-
re dedicate all'allevamento 
di animali che si svolge a 
Rennes, in Francia.
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Forniture per veterinari

Codice Descrizione

23250 HSW prolunga per vaccinazioni, lunga, 102 cm 1
23251 HSW prolunga per vaccinazioni, corta, 61 cm 1

HSW prolunga per vaccinazioni
• per iniezioni confortevoli • utilizzabile per tutte le siringhe con attacco LL • ideale per vaccinazioni di gruppo  • per una distanza superiore dall'animale 
e quindi una maggiore sicurezza per l'utente • versione in carbonio-metallo ad alta resistenza per ridurre il peso, pur con un'elevata resistenza • collega-
mento sicuro e stabile dell'ago • protezione antipiegamento • nessuna rottura del collegamento del tubo flessibile • impugnatura ergonomica  • volume 
residuo ottimizzato da 2 ml (prolunga corta) o 3 ml (prolunga lunga) per un minore spreco di medicinale • dotazione: 1 prolunga per vaccinazioni, incl. tubo 
flessibile e protezione antipiegamento

Codice Colore Ø x Lunghezza Gauge Uso

26250 giallo 0,9 x 9,6 mm 20G x 3/8" Pollame 1/10/40
26251 giallo 0,9 x 16 mm 20G x 5/8" Pollame 1/10/40
26252 giallo 0,9 x 50 mm 20G x 2" Bovini, suini 1/10/40

Aghi per iniezione Robins IB con attacco in plastica
• con punto di rottura nominale IB • attacco Luer-Lock 
• 1 confezione = 100 pz.

Codice Colore Ø x Lunghezza Gauge Uso

26240 rosa 1,2 x 16 mm 18G x3/4" Bovini, ovini, capre 1/10/40
26241 rosa 1,2 x 25 mm 18G x 1" Suini 1/10/40
26242 bianco 1,6 x 19 mm 16G x 3/4" Bovini 1/10/40
26243 bianco 1,6 x 25 mm 16G x 1" Ovini, capre 1/10/40
26244 bianco 1,6 x 38 mm 16G x 1,5" Bovini, suini 1/10/40
26245 verde 2,0 x 25 mm 14G x 1" Bovini 1/10/40
26246 verde 2,0 x 38 mm 14G x 1,5" Bovini, suini 1/10/40

Aghi per iniezione Robins IB con 
attacco in alluminio
• con punto di rottura nominale IB • attacco Luer-Lock 
• 1 confezione = 100 pz.

23250

23251
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Forniture per veterinari

Codice Ø x Lungh.

36101 1,0 x 10 mm 1/10/100
36102 1,0 x 15 mm 1/10/100
36103 1,0 x 20 mm 1/10/100
36124 1,2 x 10 mm 1/10/100
36104 1,2 x 15 mm 1/10/100
36105 1,2 x 20 mm 1/10/100
36106 1,2 x 25 mm 1/10/100
36107 1,4 x 15 mm 1/10/100
36108 1,4 x 20 mm 1/10/100
36109 1,4 x 25 mm 1/10/100
36110 1,4 x 35 mm 1/10/100
36111 1,6 x 15 mm 1/10/100
36112 1,6 x 20 mm 1/10/100
36113 1,6 x 25 mm 1/10/100
36114 1,6 x 35 mm 1/10/100
36115 1,8 x 15 mm 1/10/100
36116 1,8 x 20 mm 1/10/100
36117 1,8 x 25 mm 1/10/100
36118 1,8 x 35 mm 1/10/100
36119 2,0 x 20 mm 1/10/100
36120 2,0 x 25 mm 1/10/100
36121 2,0 x 35 mm 1/10/100
36132 2,2 x 25 mm 1/10/100
36133 2,2 x 30 mm 1/10/100
36134 2,2 x 35 mm 1/10/100
36135 2,4 x 20 mm 1/10/100
36137 2,4 x 30 mm 1/10/100

HSW-PREMIUM® ago con 
attacco Luer-Lock

• affilatura speciale • realizzati con un filo elastico in acciaio inossidabile nichelato cromato • ago mol-
to grosso con alta stabilità ed estrema elasticità • abbondante superficie di supporto in metallo • eleva-
ta resistenza alle torsioni grazie allo speciale fissaggio dell’ago • dimensioni in mm e gauge impresse 
sugli attacchi • gli aghi vengono forniti in un contenitore trasparente  • l’etichetta indica le dimensioni 
secondo i sistemi tedeschi, inglesi e francesi • l'etichetta presenta un codice cromatico secondo ISO 
per un’identificazione veloce del diametro • 10 aghi / scatola in plastica

Codice Ø x Lungh.

361 1,0 x 10 mm 1/10/100
362 1,0 x 15 mm 1/10/100
363 1,0 x 20 mm 1/10/100
364 1,2 x 15 mm 1/10/100
365 1,2 x 20 mm 1/10/100
366 1,2 x 25 mm 1/10/100
367 1,4 x 15 mm 1/10/100
368 1,4 x 20 mm 1/10/100
369 1,4 x 25 mm 1/10/100

3610 1,4 x 35 mm 1/10/100
3611 1,6 x 15 mm 1/10/100
3612 1,6 x 20 mm 1/10/100
3613 1,6 x 25 mm 1/10/100
3614 1,6 x 35 mm 1/10/100
3615 1,8 x 15 mm 1/10/100
3616 1,8 x 20 mm 1/10/100
3617 1,8 x 25 mm 1/10/100
3618 1,8 x 35 mm 1/10/100
3619 2,0 x 20 mm 1/10/100
3620 2,0 x 25 mm 1/10/100
3621 2,0 x 35 mm 1/10/100

HSW-PREMIUM® aghi con 
attacco filettato

HSW ECO® aghi
• con attacco Luer-Lock • aghi in acciaio 
nichelato cromato • 12 aghi / scatola in plastica

Codice Ø x Lungh.

2645 0,8 x 5 mm 1/12/180
2641 0,8 x 10 mm 1/12/180
2646 0,8 x 25 mm 1/12/180
2643 0,9 x 10 mm 1/12/180
261 1,0 x 10 mm 1/12/180
262 1,0 x 15 mm 1/12/180

2635 1,0 x 20 mm 1/12/180
263 1,0 x 25 mm 1/12/180

2634 1,2 x 10 mm 1/12/180
264 1,2 x 15 mm 1/12/180
265 1,2 x 20 mm 1/12/180
266 1,2 x 25 mm 1/12/180

2622 1,4 x 10 mm 1/12/180
2671 1,4 x 15 mm 1/12/180
2672 1,4 x 20 mm 1/12/180
268 1,4 x 25 mm 1/12/180
269 1,4 x 35 mm 1/12/180

2630 1,5 x 15 mm 1/12/180
2640 1,6 x 10 mm 1/12/180
2615 1,6 x 15 mm 1/12/180
2616 1,6 x 20 mm 1/12/180
2610 1,6 x 25 mm 1/12/180
2632 1,6 x 30 mm 1/12/180
2611 1,6 x 35 mm 1/12/180
2623 1,8 x 15 mm 1/12/180
2624 1,8 x 20 mm 1/12/180
2612 1,8 x 25 mm 1/12/180
2625 1,8 x 30 mm 1/12/180
2613 1,8 x 35 mm 1/12/180
2680 2,0 x 15 mm 1/12/180
2619 2,0 x 20 mm 1/12/180
2620 2,0 x 25 mm 1/12/180
2614 2,0 x 30 mm 1/12/180
2626 2,0 x 35 mm 1/12/180
2618 2,0 x 40 mm 1/12/180
2637 2,0 x 50 mm 1/12/180
2633 2,2 x 20 mm 1/12/180
2673 2,2 x 25 mm 1/12/180
2627 2,2 x 30 mm 1/12/180
2628 2,2 x 35 mm 1/12/180
2629 2,4 x 35 mm 1/12/180

Ø Uso

fino a 1,2 mm Gallina
1,0 - 2,0 mm Suini
1,2 - 2,4 mm Bovini
1,0 - 1,8 mm Pecore
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Forniture per veterinari

Codice Descrizione

23610 Iniettore 70 ml, manuale 1/50
23616 Anello di guarnizione 1/5

Iniettore Drencher 70 ml
• versione manuale • dosaggio regolabile a variazione continua grazie a 
una rotella regolatrice • leggero e robusto • facile da smontare e pulire

Codice Descrizione

23612 Iniettore 200 ml, manuale 1/20
23618 Anello di guarnizione 1/5

Iniettore Drencher 200 ml
• versione manuale • dosaggio regolabile a variazione continua grazie 
a una rotella regolatrice • leggero e robusto • facile da smontare e 
pulire

Codice Descrizione

2366 Iniettore 300 ml, manuale 1/20
23615 Anello di guarnizione 1/5

Iniettore Drencher 300 ml
• versione manuale • dosaggio regolabile a variazione continua grazie 
a una rotella regolatrice • leggero e robusto • facile da smontare e 
pulire

Codice Descrizione

23611 Iniettore 50 ml, ad autoriempimento 1/50
27400 Tanica posteriore 2,5 l 1/20

Iniettore Drencher 50 ml
• versione ad autoriempimento incl. valvola • leggero e 
robusto • facile da smontare e pulire • con tubo flessibile 
(70 cm) e aghi (50 mm, 145 mm)

autoriempimento
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Forniture per veterinari

Codice Descrizione

23491 Iniettore 400 ml 1/30
23492 Adattatore per 23491 1/10
23493 Catetere per 23491 1/150

Iniettore 400 ml
• questo iniettore è adatto per lavaggi uterini 
nelle vacche grazie al catetere aggiuntivo

23493

Codice Attacco Contenuto

23410 Luer-Lock 10 ml - 1/50/250
23420 Luer-Lock 20 ml - 1/50/250
23430 Luer-Lock 30 ml - 1/50/200
23440 Luer-Lock 50 ml - 1/25/200
23460 filettato 10 ml - 1/50/250
23470 filettato 20 ml - 1/50/250
23480 filettato 30 ml - 1/50/200
23490 filettato 50 ml - 1/10/25

Siringa dosatrice nylon
• siringa dosatrice infrangibile e facile da usare • disponibile con attacco per ago filettato o Luer-Lock

Codice Descrizione

23510 Guarnizione di ricambio 10 ml 1/10
23520 Guarnizione di ricambio 20 ml 1/10
23530 Guarnizione di ricambio 30 ml 1/10
23540 Guarnizione di ricambio 50 ml 1/10
23496 Adattatore Luer-Lock per siringhe dosatrici nylon 1/10
23497 Adattatore filettato per siringhe dosatrici nylon 1/10/200

Parti di ricambio per siringhe dosatrici nylon

Codice Attacco Contenuto

2341 Luer-Lock 10 ml 1 1/150
2342 Luer-Lock 20 ml 1 1/150
2343 Luer-Lock 30 ml 1 1/100
2344 Luer-Lock 50 ml 1 1/100
2346 filettato 10 ml 1 1/150
2347 filettato 20 ml 1 1/150
2348 filettato 30 ml 1 1/100
2349 filettato 50 ml 1 1/100

Siringa dosatrice nylon
con impugnatura in metallo 
• altissima qualità • siringa dosatrice robusta in plexiglas con impugnatu-
ra e stantuffo in metallo • confezione self-service

23492

23496 23497

23510

Top Quality
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Forniture per veterinari

Codice Contenuto Pezzi/Confezione

21722 2/3 ml 100 pezzi 1/25 500
21700 5/6 ml 100 pezzi 1/20 320
21701 10/12 ml 100 pezzi 1/12 216
21702 20/24 ml 100 pezzi 1/8 128
21703 30 ml 50 pezzi 1/5 -
21704 50/60 ml 30 pezzi 1/3 -

HSW NORM-JECT® siringhe monouso
2 parti, Luer

• cilindro trasparente, ermetico, estremamente scorrevole • senza tappo in gomma, senza 
stirene e DEHP, senza lattice e silicone • senza pirogeni, senza PVC, atossica • posizione zero 
definita • graduazione maggiore, per uno spettro applicativo più ampio • arresto di sicurezza 
percettibile, per evitare di tirare fuori inavvertitamente lo stantuffo dal cilindro della siringa 
• confezione sterile singola

Codice Ø x Lunghezza

21742 0,40 x 20 mm 1/40
21743 0,50 x 16 mm 1/40
21744 0,55 x 25 mm 1/40
21710 0,60 x 25 mm 1/40
21737 0,60 x 30 mm 1/40
21730 0,70 x 30 mm 1/40
21746 0,80 x 10 mm 1/40
21711 0,80 x 16 mm 1/40
21723 0,80 x 25 mm 1/40
21720 0,80 x 40 mm 1/40
21726 0,90 x 25 mm 1/40
21731 1,10 x 25 mm 1/40
21727 1,10 x 30 mm 1/40
21728 1,10 x 40 mm 1/40
21733 1,20 x 25 mm 1/40
21732 1,20 x 30 mm 1/40
21729 1,20 x 40 mm 1/40
21712 1,50 x 50 mm 1/30
21713 1,60 x 25 mm 1/40
21724 1,60 x 40 mm 1/40
21735 1,80 x 40 mm 1/40

HSW FINE-JECT® aghi monouso
• elevata forza di trazione del supporto ago • forza di puntura 
uniforme dell'ago • affilatura liscia e precisa, in conf. a ISO 
7864 • tubo ago: acciaio inox, in conf. a ISO 9626 • codifica 
a colori del diametro dell'ago sulla confezione singola e sul 
cartone del dispenser • sterilità garantita per 5 anni
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