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Preparati dietetici e a base di calcio
Sigillo di qualità per mangimi dell’associazione agricola bavarese.
 
Le aziende agricole che prendono parte al programma “Stalle aperte” devono utilizzare esclusiva-
mente mangimi che portano questo sigillo di qualità. All’interno di queste aziende viene garantita la 
massima sicurezza dell'alimentazione.

Codice Contenuto €

1575 1 kg 1/12 336
1576 5 kg 1 64

Agrolyt® Powder

Integratore dietetico per vitelli e suinetti per la stabilizzazione dell'equilibrio di acqua ed elettro-
lito in caso di disturbi della digestione dovuti all'alimentazione (diarrea). Gli elettroliti contenuti 
favoriscono l'infiltrazione di liquidi di reintegro attraverso la parete intestinale. L'organismo 
viene integrato di liquidi, i tessuti conservano una tonicità ottimale e la vitalità aumenta. • per 
proteggere dall'insorgere di disidratazione in caso di diarrea, stress da trasporto e caldo • per 
carenze di appetito e assenza di sete • per regolare il valore del pH del sangue e delle capacità 
immunitarie • sciogliere 2 volte al giorno 50 g di Agrolyt in 2 litri di acqua calda

Codice Contenuto €

15751 1 kg 1/12 168
15762 5 kg 1 39

Agrobac®-K Powder
• regola la digestione in caso di diarrea nei vitelli senza sospendere la somministrazione di latte 
- rafforza la flora intestinale naturale • le argille contenute nella caolinite arrestano la perdita di 
liquidi nei casi di diarrea acquosa • lo zucchero d'uva garantisce un apporto energetico facilmente 
assimilabile - gli elettroliti aumentano l'assunzione di ioni • si instaura una corretta digestione del 
latte • in caso di diarrea: 25 g per pasto - profilassi: mescolare nel latte 12,5 g per pasto

Codice Contenuto €

15774 1 kg 1/12 240

Agrodiar®-K Powder
• è indicato per la sostituzione a breve termine delle bevande a base di latte quando gli integratori del latte non arrestano 
la diarrea • pappa nutritiva ricca di elettroliti per i vitelli colpiti da diarrea • nutrimento completo per vitelli con tutto quanto 
richiesto dalla dietetica • contiene probiotici per la rigenerazione della flora intestinale • reintegra la perdita di elettroliti 
• apporta carboidrati e proteine di facile digestione per permettere ai vitelli di rimanere in forze • si avvale di un apparato 
mucillaginoso che protegge le pareti dell'intestino • contiene farina di banane ricca di calcio e la collaudata farina di lino, in 
più argilla che adatta il rilascio delle sostanze nutritive alle condizioni di diarrea • dosaggio: sciogliere 100 g in 2 l di acqua 
per integrare il latte in caso di diarrea

Codice Contenuto €

1577 1000 ml 1/12 360

Surlac® Liquid
• alimento integrativo per dieta liquida di vitelli lattanti, per produrre latte acido • per stabilizzare il metamobolismo 
idrico ed elettrolitico • campi di applicazione: il latte Surlac stimola le ghiandole digestive risvegliando l’appetito. L’acido 
Surlac reprime gli agenti patogeni della diarrea, in particolare gli E.coli. Per questa ragione il latte Surlac viene impiegato 
con successo per la prevenzione e il trattamento della diarrea nei vitelli. • dosaggio: acidificazione del latte animale per 
i vitelli neonati con difficoltà di movimento. Immediatamente dopo la nascita somministrare 1/2 litro di latte animale + 5 
ml di Surlac. Proseguire per almeno 5 giorni versando 2 volte al giorno 20 ml di Surlac nel latte animale.

Regolazione dell’idratazione e mantenimento degli elettroliti in caso di diarrea 

Regolatore della diarrea ricco di elettrolito per vitelli

Sostituto del latte ricco di elettroliti in caso di diarrea nei vitelli

per la prevenzione della diarrea

Polvere elettrolitica per vitelli e suinetti



Preparati dietetici e a base di calcio

Codice Contenuto €

15759 4 x 80 g 1/12

Calz-o-Phos Bolus
Il nuovo alimento integrativo dietetico per ridurre il pericolo di ipocalcemia del bovino da latte e 
per integrare il calcio di supporto dopo un'infusione. Il Calz-o-Phos Bolus contiene una combina-
zione pregiata di diversi composti di calcio, che garantisce un approvvigionamento ottimale di 
questo elemento. • un bolo da 80 g contiene più di 22 g di calcio • con vitamina D3, per favorire 
l'assimilazione del calcio • con aggiunta di magnesio e fosforo • applicazione più semplice, rispet-
to al gel amaro a base di calcio • nessun rischio di irritazione della gola • facile da somministrare 
con il nostro lanciaboli 2129

calcio, magnesio e fosforo

Codice Contenuto MA €

1597 500 ml 4 1/4/20

Calz-o-Phos Liquid
• indicato per l'apporto elevato di calcio e fosforo nelle bovine prima e dopo il parto, in particolare 
per animali che presentano un'elevata produzione di latte • contenuto: 59 gr di calcio e 45 gr di 
fosforo • il prodotto viene tollerato dalle mucose in modo eccezionale ed assunto senza nessun 
problema • non contiene cloruri di calcio corrosivi • dosaggio: 1° flacone 24 ore prima del parto. 
2° flacone dopo il parto. 3° flacone 12 ore dopo il parto. 4° flacone 24 ore dopo il parto.

potenzia l'apporto di calcio e fosforo

Codice Contenuto €

15760 200 ml 1/12 1.440

LaktaStart® Integratore liquido post-parto
• concentrato liquido da diluire con acqua • contiene elettroliti, vitamine, microelementi legati orga-
nicamente ed energizzanti per compensare le perdite nel corso del parto • aumenta l'assorbimento 
spontaneo dell'acqua subito dopo il parto per prevenire dislocazioni dell'abomaso • concentrato 
liquido da diluire con acqua • dosaggio semplice: mescolare 1 bottiglia (200 ml) in un secchio con 
20-30 l di acqua tiepida e somministrare all'animale subito dopo il parto • integrazione ottimale di 
Calz-o-Phos Premium

Assorbimento d'acqua migliorato dopo il parto

Codice €

2129 1/30

Lancia calamita
per bolo e magnete
• acciaio inossidabile • per l'uso con una sola mano • spigoli 
arrotondati • manicotto: diametro interno 36 mm, lunghezza 11 cm, 
con molle di ritegno • lunghezza totale: ca. 53 cm • idoneo per bolo 
Calz-o-Phos (n. art. 15759) e magneti (n. art. 21150 e 2115)



Preparati dietetici e a base di calcio

Codice Contenuto €

15772 200 ml 1/12

B-oral Liquid
• alimento integrativo liquido per vitelli per la somministrazione vitaminica nel breve periodo  
• ad integrazione in caso di carenza di vitamina B nell'alimentazione in conseguenza di disturbi 
digestivi, influenza o malattia • ideale per arricchire nutrienti elettrolitici • dosaggio per 250 kg di 
peso corporeo: per carenza vitaminica insidiosa 10 ml al giorno, per abbeverare animali debilitati 
per carenza nutrizionale 10-20 ml due volte al giorno, come terapia d'urto a base di vitamina B 30 
ml, per valorizzazione di soluzioni elettrolitiche 5 ml ad ogni pasto.

concentrato di vitamina B

Codice MA €

15748 12 1/12

Salyt® Liquid
• 4 fiale da 50 ml • pappa nutritiva ricca di elettroliti per i vitelli colpiti da diarrea 
• non richiede pesanti variazioni delle bevande (non si sospende il latte e non ci 
sono bevande aggiuntive da assumere) • i vitelli non perdono peso • elettroliti con 
probiotici - rapidissima integrazione di liquidi - energia supplementare • prodotto 
in formato liquido, non è necessario scioglierlo • dosaggio semplice (fialetta da 50 
ml = un pasto - dosaggio nel latte)

Energia ed elettroliti per la diarrea nei vitelli  

Codice Contenuto €

15773 500 ml 1/12

Vitamulgol® Liquid
• alimento complementare liquido per vari tipi di animali da produzione • 
per una somministrazione immediata di vitamine in caso di necessità di 
prestazioni più elevate (ad es.: cambio del mangime, cambio della stalla, 
parto, convalescenza, ecc.) • ottimale nell'ambito di un foraggiamento 
ricostituente in presenza di condizioni di allevamento difficoltose

Apporto di vitamine potenziato

Codice Contenuto €

15272 2,5 kg 1/2 120
15158 25 kg 1 20

Trattamento contro la diarrea EUTRA INTERLAC-PECTIN
• per vitelli, suinetti, agnelli o altri animali giovani • prodotto completamente naturale con pectina 
di mele e senza antibiotici • per la prevenzione e il trattamento della diarrea e per supplemento 
delle cure mediche • grazie al suo aroma di mela viene assunto volentieri dagli animali • non 
appena Interlac-Pectin viene a contatto con sostanze liquide (può essere mescolato al latte), forma 
uno strato barriera simile alla mucosa protettiva dell'intestino • i batteri rimangono intrappolati e 
vengono espulsi dall'intestino • si arresta la secrezione di liquidi ed elettroliti

Dosaggio preventivo:
ogni 5 g/10 kg di peso corporeo o 1 % nel foraggio (in modo costante). 
Dosaggio in caso di diarrea:
ogni 10 g/10 kg di peso corporeo o 2 % nel foraggio (3-4 giorni)



Preparati dietetici e a base di calcio

Codice Contenuto €

15768 6 x 20 ml 1/10

Probicol®-K pasta
• 6 iniettori orali da 20 ml cad./confezione • immunoglobuline, batteri dell'acido lattico, 
vitamine, lecitina e zucchero d'uva per una rapidissima stabilizzazione della flora intestinale 
ed un incremento delle difese immunitarie dei vitelli • integrazione dell'alimentazione a base 
di latte animale con colostro concentrato • i fermenti lattici favoriscono la stabilizzazione della 
flora intestinale • le vitamine favoriscono la formazione delle difese immunitarie • la lecitina 
migliora la digestione dei grassi e svolge un ruolo importante per la formazione cellulare • 
lo zucchero d'uva garantisce un rapido apporto energetico • dopo il parto somministrare 1 
iniettore - in caso di complicazioni somministrare 1 iniettore al 3°e al 7°giorno di vita - in caso 
di diarrea somministrare 1 iniettore al mattino e alla sera

per il rafforzamento del sistema immunitario  

Codice Contenuto €

15803 6 x 20 ml 1/10

Oregastrol®-akut pasta
• 6 iniettori orali da 20 ml cad./confezione • in presenza di disturbi gastroenterici (diarrea 
vitelli) • quasi un terzo dei vitelli viene colpito da diarrea neonatale • il corpo subisce una 
perdita sostanziale di liquidi, energia ed elettroliti • mantenimento del latte • l’azione pro-
biotica ottimizza la digestione • i germi nocivi vengono sconfitti • per la prevenzione, cura 
e post-trattamento di disturbi gastroenterici (diarrea) • alle prime avvisaglie di diarrea, 
somministrare 20 ml (1 iniettore) di "Oregastrol® akut" 

Probiotico per diarrea neonatale  

Codice Contenuto €

15752 6 x 20 ml 1/10

Ferrovital®-K pasta al ferro
• 6 iniettori da 20 ml/confezione (1 iniettore per 2 applicazioni da 10 ml cad.) • combinazio-
ne bilanciata di ferro, vitamine A + E, oli aromatici e lecitina • la disponibilità del ferro sostiene 
l'ematopoiesi nelle prime ore di vita e può prevenire un'anemia da carenza di ferro • i preziosi oli 
aromatici consentono di eliminare i disturbi alla digestione (diarrea) di natura alimentare • le vita-
mine A e E potenziano la mucosa intestinale e rinforzano le difese immunitarie • la cagionevolezza 
dei vitelli nelle prime ore/nei primi giorni di vita viene ridotta in modo sensibile  • dosaggio 10 ml 
nelle prime 12 ore di vita, da ripetere in caso di necessità il 12°giorno

potenzia l'apporto di ferro e vitamine



Preparati dietetici e a base di calcio

Codice €

15825 1/12

Probicol®-K capsule
• alimento complementare per vitelli da allevamento sotto forma di capsule 
• per un approvvigionamento aggiuntivo e immediato di probiotici, immuno-
globuline e delle vitamine A, D3 ed E • in caso di situazioni di stress dovute 
all'alimentazione e di sollecitazioni fisiche assicura una flora intestinale 
stabile grazie ai probiotici, i quali ostacolano i microorganismi che svolgono 
un effetto negativo
• peso di una capsula: 5 g
• confezione di 50 capsule

La soluzione ottimale per le grandi aziende produttrici di latte

Codice €

15826 1/12

Ferrovital®-K capsule
• alimento complementare per vitelli da allevamento sotto forma di 
capsule • per un approvvigionamento aggiuntivo e immediato di vitamine 
e oligoelementi – con vitamina E, selenio e ferro • copertura ottimale del 
contenuto di ferro grazie all'elevata presenza di ferro • la vitamina E e il 
selenio prevengono la carenza molto diffusa di queste sostanze
• peso di una capsula: 6 g
• confezione di 50 capsule

La soluzione ottimale per le grandi aziende produttrici di latte!

Codice €

15827 1/12

Oregastrol®-akut capsule
• alimento complementare dietetico per vitelli sotto forma di capsule • per stabilizzare 
l'equilibrio idro-elettrolitico • il bicarbonato di sodio, in qualità di noto rimedio casalingo, 
ostacola un'iperacidificazione nelle situazioni di stress dovute al mangime (ad es. diar-
rea) • la premiscela aromatica influisce positivamente sull'assunzione del mangime
• peso di una capsula: 7 g
• confezione di 50 capsule

La soluzione ottimale per le grandi aziende produttrici di latte!

Codice €

15828 1/50

Inseritore per capsule
• in plastica • forma ottimale • per una somministrazio-
ne semplice delle capsule di Probicol®-K, Ferrovital®-K e 
Oregastrol®-akut • diametro: 15 mm



Pulizia mammelle

Codice Descrizione MA €

1579 2 x 200 fogli 5 1/5 315

Carta per mammelle UdderoCLEAN
• per l'asciugatura e l'eliminazione di umidità
• con anima in cartone

ideale per KerbaWasch & Euter lozione di lavaggio

Codice Descrizione MA €

15787 2 x 800 fogli 1 1 108
15800 6 x 800 fogli 1 1 36

Carta per mammelle UdderoCLEAN
• speciale per la pulizia a umido
• senza anima in cartone

Codice €

15798 1 70

Carta per mammelle StimuCLEAN
• pacco clinica da 780 pezzi • massaggio e stimolazione a 
secco • può essere impiegata anche umida (non bagnata) • 
impedisce la trasmissione di batteri • potere assorbente molto 
elevato (applicare max. 3 litri di soluzione detergente) • con 
anima in cartone

Codice Contenuto €

15821 12 kg 1

Lana di legno per mammelle
Autentico prodotto naturale realizzato con legno non trattato! Solo il meglio degli abeti 
rossi e dei pini locali viene usato per la lana di legno per mammelle.  Ecco perché il 
nostro prodotto è di prima qualità ed è delicato a contatto con le mammelle.
• assolutamente privo di prodotti per la protezione del legno • per un utilizzo usa e 
getta, basta una piccola quantità ed è igienico • conveniente • pulizia facile, veloce 
e molto delicata delle mammelle • effetto massaggio per una buona stimolazione 
prima della mungitura • per tutte le forme di allevamento • poiché si tratta di legno 
naturale, è possibile che ci siano variazioni di colore e struttura che non rappresenta-
no difetti di qualità!

Codice €

15666 1/6 72

Panni per mammelle Super
• dimensioni panno: 34 x 37 cm  • 50 panni per confezione • panno riutilizzabile 
per la pulizia delle mammelle e la riduzione dei batteri • lavabile in lavatrice e 
resistente sino a 95°C • utilizzabili più di 300 volte

lavabile e resistente alle alte temperature

ideale per KerbaWasch & Euter lozione di lavaggio

100 % naturale



Pulizia mammelle

Codice Contenuto €

1526 5 l 1/4 96
1527 25 l 1 24

KerbaWasch a base di iodio *
• concentrato per la pulizia disinfettante della mammella • per doccia, salviette o carta per mammel-
le • conforme alle disposizioni relative alle quantità massime • non influisce sul sapore del latte • 
molto economico: 100 ml per 10 l di soluzione. 1,2 g di iodio per 100 g

contiene 1,2 g di iodio per 100 g

* Utilizzare i biocidi in sicurezza! Leggere etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso!

Codice Contenuto €

15245 5 l 1/4 96

Lozione detergente per mammelle
• lozione detergente per mammelle ad elevata efficacia per la pulizia delle mammelle e dei ca-
pezzoli prima della mungitura • speciali sostanze trattanti mantengono la pelle morbida e fles-
sibile per una mungitura delicata • pH neutro • da utilizzare con panno o carta per mammelle 
• molto economico: 50 ml per preparare 10 l di soluzione • indicato per aziende biologiche!

con tensioattivi

Codice Descrizione Rullo Ø €

29560 2 rotoli da 1000 strappi cad. 38 x 22 cm, 2 strati 26 cm 1
29561 2 rotoli da 500 strappi cad. 38 x 22 cm, 2 strati 23 cm 1
29562 2 rotoli da 500 strappi cad. 38 x 38 cm, 3 strati 27 cm 1

Rotolo
• estremamente assorbente • incollato  
• perfetta anche per la pulizia delle mammelle

Codice €

29563 1

Portarotolo da parete
• in metallo • verniciato bianco • per rotoli per la pulizia e carta 
per mammelle fino a 40 cm di larghezza • rotoli di carta non in 
dotazione

Codice Descrizione MA €

15815 1000 panni / contenitore 2 1/2 48
15816 1000 panni / contenitore 2 1/2 60

Panni per mammelle umidificati
• dimensioni: 20 x 20 cm • solo per uso esterno • pulizia delle 
mammelle • stimolazione della produzione di latte • riduzione dei 
tempi di mungitura • pulizia delle mani del mungitore

raccomandata dagli agricoltori!

Codice Descrizione MA €

15817 800 panni / contenitore 1 1 70
15818 800 panni / ricarica 2 1/2 84

Carta per pulizia, umida
• dimensioni: 20 x 20 cm • utilizzata come carta per mammelle, ha un 
effetto stimolante grazie alla struttura crespata • prodotta da cellulo-
sa • compostabile • alta resistenza allo strappo

biodegradabile

per alimenti



Test del latte

Codice Colore €

1513 bianco 1/10/100 1.200
15131 nero 1/10/100 1.200

Paletta per test mastite
• per il test della mastite • introdurre un campione di latte 
(ca. 2 ml) per capezzolo in ciascun quarto della paletta

Codice €

15132 1/66

Tester mastite orig. SHOOF
• per un test veloce ed efficiente • con una breve pressione del manico X-Spurt, 
che funge anche da serbatoio, il liquido di prova entra in quantità uguali nei quatt-
ro campi della paletta e mediante movimenti circolari si mescola ai campioni di 
latte • 300 ml bastano per testare circa 15 vacche

Codice €

1535 1/20

Foglio indicatore
• per una veloce identificazione della secrezione come iniziale segno di malattia della mammella  
• il foglio è imbevuto di una sostanza speciale nei quattro punti in corrispondenza delle mammel-
le • i punti indicatori devono essere inumiditi con il primo latte di ogni capezzolo • 1 confezione = 
25 fogli indicatori

Codice €

1529 1/100 600

Tazza
• per il controllo dei primi spruzzi del latte di ogni singolo capezzo-
lo • con fondo nero

Codice Descrizione €

1514 Liquido per test latte 1 litro 1/12 480
15141 Liquido per test latte 5 litri 1/4 96
1515 Bottiglia dosatrice 250 ml 1/100 -

Test latte KerbaTEST
• per determinare il tenore di cellule nel latte • indica lo stato di 
salute delle mammelle prima che il latte venga modificato dalla 
presenza di sangue, coaguli o che diventi acquoso

1515



Test del latte

Codice Ø €

1550 3,0 mm 1/10/100
15502 2,5 mm 1/10/100

Catetere per mammella
• con anello • tipo Fürstenberg • in acciaio inox

Codice €

15501 1/10/100

Catetere per mammella
• con oliva • inossidabile

Codice €

1553 1/10/100

Lancetta
• di Hug • lunghezza ca. 15 cm • inossidabile

Codice €

1563 1/10/100

Coltello per capezzolo
• di Schecker • inossidabile • ca. 12 cm

Codice €

1551 1/10/100

Taglia capezzolo
• modello danese • lungo circa 18 cm • inossidabile

Codice Descrizione €

15703 Rilevatore di mastite 4QMast 1/16
15704 Rilevatore di mastite 1/16

Rilevatore di mastite
Con questi apparecchi è possibile riconoscere le variazioni nel latte PRIMA che insorga una 
mastite.

I rilevatori di mastite misurano la resistenza elettrica del latte del singolo quarto mammario. 
Lavori di ricerca hanno dimostrato che lo scoppio di un'infezione da mastite provoca un au-
mento repentino del contenuto di sale nel latte. L'apparecchio rivela queste variazioni molto 
prima che si possano notare altri sintomi e indizi clinici nell'animale, perciò consente una 
diagnosi attendibile relativamente a una MASTITE SUBCLINICA.

• la custodia impermeabile del rilevatore permette la misurazione anche in condizioni difficili
• l'apparecchio è portatile e può essere utilizzato senza problemi nella stalla e al pascolo
• testato da molti istituti scientifici

Dati tecnici

Peso: 300 g
Alimentazione elettrica: batteria 9 V
Consumo energetico: 14 mA
Visualizzazione livello batteria: su display
Display: display LCD, 4x3 cifre (15703), 3 cifre (15704)
Unità di misura minima: 10 unità
Misurazione da 10 a 990 unità

15703 4Qmast, vantaggio: i risultati della misurazione 
di tutti i quarti mammari vengono visualizzati contem-
poraneamente, agevolando la comparazione dei valori.

15704



Cura delle mammelle

Codice MA €

1554 10 1/10/300

Tampone per capezzolo con perla
• con perla • 20 stick per confezione • lubrificati con vaselina • da 
inserire nel canale del capezzolo in caso di occlusioni, di ferite o dopo 
operazioni

Codice €

1565 1/24

Tampone dilatatore per capezzolo
• tampone per capezzolo con un filo di lana rinforzato
• lunghezza: ca. 5,5 cm • in barattolo a scomparti da 20 pezzi con Vaseline®   
• azione dilatante e assorbente • da inserire nel canale lattifero del capezzolo  
• in seguito a ferite od operazioni per prevenire occlusioni del canale del capez-
zolo

Codice €

1537 1/40/840

Dilatatore per capezzolo
• in plastica • 10 pezzi per confezione • per mantenere aperti i canali lattiferi  
• in caso di ferite, dopo interventi chirurgici o per pulire il canale lattifero

Codice €

1566 6 1

Tamponi dilatatori
• per immobilizzare la ferita del capezzolo • il nuovo inserto è testato scientificamente e non danneggia il ca-
pezzolo • non contiene medicinali e non necessita di periodi di sospensione • la consistenza simile alla cera 
permette aderenza al canale • per prevenire occlusioni e secrezioni del canale • autodissolvente • può essere 
spremuto dal canale se necessario

non richiede periodi di sospensione!

Codice €

1523 1/10/300

Tampone per capezzolo con unguento
• 20 stick per confezione • lubrificati con vaselina • da inserire nel canale 
del capezzolo in caso di occlusioni, di ferite o dopo operazioni

Codice €

15650 1/10

Cannule in silicone per capezzolo
• delicata cannula in silicone per capezzolo
• inserimento facile e igienico nel capezzolo grazie all'impugnatura
• la forma conica della cannula ne impedisce la fuoriuscita
• 20 pezzi/confezione
• vantaggio: flessibile e sterile



Disinfezione delle mammelle

Codice Contenuto €

15258 5 kg 1/4 96
15259 25 kg 1 24

UdderoDip Lacto *

• UdderoDip Lacto è un disinfettante privo di iodio molto efficace, a base di acido lattico e di clorexidrina digluconato 
• forma una sottile pellicola blu solubile in acqua che funge da barriera, proteggendo per lungo tempo i capezzoli 
dopo la mungitura e idratando • per bagno, non gocciola • BAuA N-42915* • indicato per aziende bio in conformità al 
regolamento (CE) 834/2007 (regolamento bio)

Senza iodio! A base di acido 
lattico e clorexidrina!

Codice Contenuto €

15267 5 kg 1/4 96
15268 25 kg 1 24

KerbaDip Lacto *

• KerbaDip Lacto è un disinfettante privo di iodio molto efficace, a base di acido lattico e di clorexidrina digluconato • forma 
una sottile pellicola blu solubile in acqua che funge da barriera, proteggendo per lungo tempo i capezzoli dopo la mungitura e 
svolgendo azione idratante • una cura ricca migliora la resistenza naturale della pelle dei capezzoli • per bagno e da spruzza-
re, non gocciola • BAuA N-42916* • indicato per aziende bio in conformità al regolamento (CE) 834/2007 (regolamento bio)

Senza iodio! A base di acido 
lattico e clorexidrina!

Codice Contenuto €

15232 10 kg 1 60
15233 25 kg 1 24

UdderoDip Jod *

• disinfetta e pulisce i capezzoli con un film protettivo visibile non gocciolante a base iodio • contiene 3.000 ppm 
di iodio • idrata mediante un tempo prolungato di contatto dello strato protettivo idrosolubile. La pelle dei capezzoli 
diventa liscia e morbida, rafforzando la naturale resistenza contro la formazione di batteri • soluzione pronta all'uso 
per bagno • approvato per l'uso veterinario, BAuA N-37039*

contiene 3.000 ppm di iodio

Codice Contenuto €

1524 5 kg 1/4 96
15240 25 kg 1 24

KerbaDip Jod *

• disinfetta e pulisce i capezzoli e il canale lattifero dopo la mungitura • soluzione pronta all'uso per ba-
gno o nebulizzazione • una buona cura quotidiana dei capezzoli rappresenta la prima barriera contro la 
proliferazione dei batteri • contiene 3.000 ppm di iodio • approvato per l'uso veterinario, BAuA N-37038*

contiene 3.000 ppm di iodio

* Utilizzare i biocidi in sicurezza! Leggere etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso!

Bagno disinfettante spray a base di iodio per capezzoli

Bagno disinfettante spray per capezzoli

Bagno disinfettante a base di iodio, forma una pellicola protettiva sui capezzoli

Bagno disinfettante per capezzoli (con film protettivo)

Il latte è un alimento naturale prezioso. Mammelle sane garantiscono un'elevata produzione di latte e una migliore qualità 
con risparmio sui costi (per il trattamento e la rimonta) e sono irrinunciabili per la redditività della produzione di latte.  
I prodotti per l'igiene del latte di Kerbl sono un supporto completo e affidabile e garantiscono una cura sicura, grazie alle 
prestazioni dimostrate. Mammelle sane per un latte sano.



Disinfezione delle mammelle

Codice €

15256 1/25 400

Nebulizzatore Uddero Sprayer
• capacità ca. 500 ml • testina nebulizzatrice di alta qualità con ugello di me-
tallo • ugello nebulizzatore con angolazione speciale per una perfetta pulizia 
dei capezzoli e un'umidificazione precisa • con tecnica a doppia valvola senza 
caduta di pressione dopo la pausa di spruzzo • usare solo prodotti adatti a 
essere spruzzati

Codice €

15250 1/25 400

Nebulizzatore Angular
• capacità ca. 500 ml • pulizia specifica dei capezzoli, bagno perfetto grazie al 
beccuccio angolato • ugello a regolazione continua da nebulizzazione a spruzzo 
diretto • usare solo prodotti adatti a essere spruzzati

Codice €

15252 1/20 320

Nebulizzatore con contenitore
• capacità ca. 500 ml • pulizia specifica dei capezzoli, bagno perfetto grazie al 
beccuccio angolato verso l'alto • ugello a regolazione continua da nebulizzazio-
ne a spruzzo diretto • usare solo prodotti adatti a essere spruzzati

con ugello di metallo!

Codice Descrizione €

15656 Contenitore per il bagno del capezzolo standard, verde 1/20 640
15657 Contenitore per il bagno del capezzolo standard, rosso 1/20 640

Contenitore per il bagno del capezzolo standard
• capacità: serbatoio di accumulo ca. 300 ml, inserto ca. 30 ml • il bordo di protezione 
dagli schizzi con un bocchettone in una camera di scarico impedisce un trabocca-
mento e uno spreco del liquido • grazie a un ampio tubo aspirante, ideale anche 
per liquidi viscosi • serbatoio di accumulo con gradazione • con pratico gancio per 
applicazione alla cintura • disponibile in due colori, per prima e dopo la mungitura

Codice Descrizione €

15652 Contenitore per il bagno del capezzolo Non-Return, verde 1/20 640
15653 Contenitore per il bagno del capezzolo Non-Return, rosso 1/20 640

Contenitore per il bagno del capezzolo Non-Return
Una valvola di bloccaggio all'interno dell'inserto impedisce che il liquido già usato ritorni nel 
serbatoio di accumulo - igienico, pratico, sicuro!  Dopo l'utilizzo, il liquido viene gettato via ed 
è possibile riempire il contenitore con del liquido nuovo premendo il serbatoio di accumulo. 
• capacità: serbatoio di accumulo ca. 300 ml, inserto ca. 30 ml • il bordo di protezione dagli 
schizzi con un bocchettone in una camera di scarico impedisce un traboccamento e uno spreco 
del liquido • grazie a un ampio tubo aspirante, ideale anche per liquidi viscosi • serbatoio di 
accumulo con gradazione • con pratico gancio per applicazione alla cintura • disponibile in due 
colori, per prima e dopo la mungitura



Cura delle mammelle

Codice Descrizione €

1556 Bottiglia 500 ml 1/6 744
15561 tanica 2500 ml 1 200
15562 Tanica 5000 ml 1 96
15566 Tanica 10.000 ml 1/2 36
15567 Bottiglia dispenser 2.500 ml 1/6 144
15568 Dosatore per bottiglia dispenser 2.500 ml 1/72 -
15564 Pompa di dosaggio per tanica NJP 1 -

Original NJP® Linimento per mammelle
• la speciale formula attiva 12 h assicura una cura efficacie delle mammelle grazie all'olio attivante 
alla menta piperita giapponese di qualità farmaceutica • nel caso di elevate sollecitazioni viene 
supportata la resistenza naturale delle mammelle stressate, proteggendo i tessuti in modo affidabile 
e duraturo  
• la formula delicata con sostanze curative, inoltre, mantiene morbida la pelle delle mammelle  
• il linimento NJP originale non richiede tempo di attesa e ha il marchio DLG • in 15567 il dosatore 
non è incluso in dotazione. Ordinare a parte.

contiene il 33 % di olio di  
menta piperita giapponese puro

Codice Descrizione €

15231 500 ml bottiglia 1/6 522
15237 tanica 2500 ml 1/5 120
15261 tanica 5000 ml 1/4 108
15260 Bottiglia sospesa 500 ml 1/6 522
15264 Bottiglia dispenser 2500 ml 1/3 144
15262 Pompa di dosaggio per tanica da 2500 ml 1/20 -
15263 Pompa di dosaggio per tanica da 5000 ml 1/20 -
15568 Dosatore per bottiglia dispenser 2.500 ml 1/72 -

Lenitivo per mammelle KerbaMint
• con olio di menta piperita puro • grazie all’effetto rinfrescante contribuisce a 
conservare i capezzoli e le mammelle in piena salute • pulisce la mammella ed 
esercita un effetto terapeutico • già dopo pochi giorni il tessuto della mammel-
la riacquista la sua naturale resistenza  • se utilizzato con regolarità, assicura 
mammelle sane e un latte di alta qualità • adatto soprattutto per massaggiare le 
articolazioni, i muscoli e i tendini

Con 35 % di puro olio di menta!

Codice Contenuto €

15296 200 ml 1/24/96 960

VAGIZAN® Schiuma restituente
• speciale schiuma spray con estratti di calendula e mentolo • per la cura esterna 
di superfici della pelle sottoposte ad attrito costante, nell'area delle mammelle-
cosce • mantiene la pelle elastica rendendola resistente • incl. 5 cannule

Codice Contenuto €

1580 1 kg 1/12 336

Lubrosan® Cs Balsamo per mammelle
• balsamo curativo verde per la protezione delle mammelle e dei capezzoli negli ani-
mali da latte • cura attivamente le mammelle e i capezzoli, mantiene la pelle elastica, 
liscia e setosa, protegge da agenti irritanti e fa semplicemente scivolar via sporco, 
germi e sostanze nocive

non necessita di periodi di sospensione

Top Quality

15567

15568

1523115260

15568

1523715264



Cura delle mammelle

Codice Contenuto €

1520 500 g 1/12 600
1521 1000 g 1/12 384

15215 2500 g 1/4 168

Eutergel
• balsamo lenitivo lavabile dalla consistenza gelatinosa • gli oli vegetali 
proteggono e curano in modo efficace il tessuto mammario • favorisce la 
produzione e assicura un rapido flusso del latte • previene le screpolature 
della pelle e mantiene i muscoli e i tendini morbidi ed elastici

Codice Contenuto €

1558 1 kg 1/12 240
15581 3 kg 1/6 60
1557 6 kg 1/4 32

Balsamo speciale all'argilla
• applicazione su: articolazioni, zampe, ombelico, muscoli, tendini, mammel-
le, capezzoli, ecc. • sostanze pregiate ed estratti eterici per una cura di sicuro 
successo • cura intensiva per la pelle e i tessuti • rinfrescante e stimolante 
per la circolazione sanguigna • applicare e strofinare con delicatezza più 
volte al giorno - per alcuni giorni • assenza di inibitori • senza sospensione 
della mungitura

Codice Contenuto €

1559 1 kg 1/12 240
15591 3 kg 1/6 60

Balsamo per mammelle e capezzoli
• raffredda la mammella e il capezzolo stimolando la circolazione sangu-
igna • cura la pelle e il tessuto grazie alle pregiate sostanze ed agli estratti 
eterici • applicare e strofinare con delicatezza più volte al giorno - per 
alcuni giorni • senza inibitori • senza sospensione della mungitura

l'originale – comprovato nella prassi veterinaria!

l'originale – comprovato nella prassi veterinaria!

con pregiati oli eterici

Codice Contenuto €

1585 400 ml 1/12

Lubrosan® Spray per mammelle e capezzoli
Riveste la pelle di capezzoli e mammelle con una sottilissima e liscia pellicola protettiva 
proteggendoli da lesioni. Tiene lontani umidità polvere, fieno e sostanze irritanti, quali sterco, 
urina e disinfettanti aggressivi. Offre sollievo per le ferite da scalcio. Lo sporco della stalla non 
aderisce e scivola via. La pelle delle mammelle e dei capezzoli rimane così igienicamente 
pulita e priva di germi. Se applicata dopo la mungitura non è necessario prevedere tempi 
d'attesa

non necessita di periodi di sospensione!

Top Seller



Cura delle mammelle

Codice Contenuto €

1516 250 ml 1/6 1.344
1517 500 ml 1/6 720
1518 1000 ml 1/6 720
1519 2000 ml 1/4 216

15211 5000 ml 1/2 70
15212 10000 ml 1 55

EUTRA Grasso per mungitura
• per una migliore qualità e una maggiore economia 
nell'allevamento di bestiame da latte • cura naturale del 
capezzolo e della mammella

L’originale grasso per mungitura svizzero!

Codice Contenuto €

15239 500 ml 1/12 480

Spray per il trattamento delle ferite
per favorire l'autocicatrizzazione

• spray pronto all'uso, indicato per tutti gli animali da produzione • favorisce una rapida autocicatrizzazione in caso di 
ferite superficiali o lesioni della cute • la ferita si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta • trattamento leniti-
vo delle croste di ferite e prevenzione del prurito durante la fase di guarigione • la pellicola protettiva formata evita la 
reinfezione della ferita, favorendo la completa guarigione • può essere utilizzato per animali destinati alla produzione 
alimentare. Non soggetto al regolamento sui residui • spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un 
periodo di 1 settimana al massimo • indicato per tutti gli animali da produzione

Codice Contenuto €

15210 1000 ml 1/12 480

EUTRA Grasso per mungitura semiliquido
• lubrificante adatto a molti impieghi • la consistenza semiliquida permette 
un dosaggio semplice e si basa sulla comprovata qualità di EUTRA grasso per 
mungitura • prodotto per la cura e la lubrificazione pronto all'uso

Uso
Agricoltura: • protegge e cura i capezzoli • mantiene i capezzoli morbidi
Bricolage: • facilita l'avvitamento • facilita l'inserimento di cavi • facilita la 
posa di tubi
Attrezzi: • lubrifica • protegge dalla corrosione le parti metalliche

con olio alla menta e allantoina

Codice Contenuto €

15894 500 ml 1/12

Spray disinfettante Desino Jod *

• soluzione di iodio alcolica – ricorda la classica disinfezione con lo 
iodio • per la disinfezione di pelle e ombelico • solo per l'applicazione 
locale • per tutti gli animali da produzione

Spray per ombelico e pelle a contenuto di iodio per tutti gli animali

* Utilizzare il biocida con cautela! Prima dell‘uso leggere attenta-
mente l‘etichetta e le informazioni sul prodotto!



Protezione mammelle

Codice Descrizione €

151 Protezione mammelle media 1/10
152 Protezione mammelle grande 1/10
153 Protezione mammelle extra large 1/10

Protezione delle mammelle
• versione comprovata • protegge dalle ferite alle mammelle 
durante il pascolo e nelle stalle sovraffollate • è utilizzata durante il 
trattamento di mastiti • per la mungitura la protezione in rete si può 
sganciare grazie all'apposito uncino • rete marrone

Codice Descrizione €

1567 Protezione mammelle media 1/10
1568 Protezione mammelle grande 1/10
1569 Protezione mammelle extra large 1/10

Protezione mammelle con cinghia al collo
• cinghia intorno al torace e al collo per un supporto maggiore 
e un miglior fissaggio • limita i danni al capezzolo che possono 
verificarsi durante il pascolo o nelle stalle sovraffollate • ideale per 
prevenire calpestamenti della mammella • con rete verde

Codice €

1528 1/50 750

Bendaggio per capezzolo
• 6 cm x 5,0 m • non si attacca alla pelle o 
alla ferita • autoadesivo, soffice ed elastico

Top Seller

Top Seller



Cura delle mani

Codice Contenuto €

151175 1000 ml 1/16 480
151176 5000 ml 1 90

Sapone in pasta Edelweiß
Pasta universale per risciacquo, lavaggio e pulizia. Sostituisce molti prodotti inquinanti e molti detergenti 
speciali costosi, alleggerisce così l'ambiente dalla presenza di fosfati, silicati, carbonati, solfati, sbiancanti, 
enzimi, schiarenti ottici e molto altro. Contiene solo sostanze detergenti a base di alcool grassi naturali e 
degradabili. Per una pulizia delicata di tessuti, mattonelle, pavimenti in pietra e PVC, vernici, vetro, smalto 
ed altri materiali. Adatto addirittura anche per lavaggi fino a 60°C. Ecologico, privo di fosfati e formaldeide.

Codice Contenuto €

151180 1000 ml 1/8 512
151181 5000 ml 1 96

Detergente mani fluido
• detergente per le mani fluido che si contraddistingue per la straordinaria 
capacità pulente insieme ad un'eccezionale protezione per la pelle • funziona in 
modo eccellente anche con sporco a base di olio e grasso presente in officine, 
fattorie e case • elimina in modo affidabile gli odori di liquami, cloro, silo e pesce 
• valore pH adatto alla pelle umana • con profumo di citronella

Codice Descrizione €

151185 500 ml 1/25 900
151186 2500 ml 1/6 216
151189 2500 ml + erogatore 1/6 216
151187 Supporto a parete per 151186 1/6/24 480
151188 Dosatore per 151186 1/96 -

Detergente mani con componente abrasiva
Detergente liquido per le mani, per sporco medio-intenso causato da oli, grassi, 
lubrificanti usati nell'industria, in officina e in agricoltura
• contiene sostanze che non irritano la pelle, detergenti e cosmetiche con pregiate 
componenti idratanti • con speciali particelle abrasive filodermiche • privo di silico-
ne, solventi e sapone • non ottura gli scarichi • valore pH adatto alla pelle umana  
• dermatologicamente testato

Codice Contenuto €

151170 500 ml 1/24 576
151171 5000 ml 1 90
151172 10 l 1 44

Pasta lavamani
• con segatura speciale (senza sabbia) • leggermente profumato • proprietà detergenti elevate 
e particolarmente delicate • con abrasivi naturali ecologici non irritanti per la pelle • valore pH 
adatto alla pelle umana • privo di silicone, solventi e sapone • consumo estremamente conte-
nuto • non impedisce i deflussi • campi di applicazione: per sporco medio-intenso di tutti i tipi, 
ad es. per pulire oli, grassi, liscivie, lubrificanti, ecc.

151188

151187



Cura delle mani

Codice Descrizione €

321542 Tubo da 200 ml 1/12 540
321543 Flacone da 500 ml 1/12 576
321544 Flacone con dispenser 1000 ml 1/6 192

Unguento per cavalli Eimermacher
• rinfresca e rilassa in seguito a sforzi ed affaticamenti 
• attiva la muscolatura, i tendini e le articolazioni 
stanche • di semplice utilizzo: spalmare e massaggiare 
l’unguento sulle zone interessate • non appiccica e si 
assorbe velocemente • effetto freschezza e vitalità

Codice Contenuto €

1571 100 ml 1/7 1.862

Pomata alla calendula ENZBORN
• protezione e cura per la pelle sensibile e maltrattata • azione rigenerante e rivitaliz-
zante • gli oli e le cere selezionati regolano l'equilibrio lipido e l'idratazione della pelle 
• contiene sostanze protettive: olio di calendula, vitamina E, amamelide, carotene e 
allantoina

Codice Contenuto €

1572 100 ml 1/7

Balsamo a base di radice di consolida ENZBORN
• il trattamento giusto per la pelle screpolata e secca
• protegge dal freddo, dal vento e dalla pioggia

Codice Contenuto €

15713 250 ml 1/6

Crema per le mani con urea e olio di jojoba ENZBORN
• penetra rapidamente in profondità e mantiene la pelle 
morbida ed elastica • protegge contro la perdita di idratazione 
• rende la pelle sensibilmente più liscia

Codice Contenuto €

15712 250 ml 1/6 1.050

Grasso per mungitura plus ENZBORN
• a base di sostanze purissime • previene la secchezza della pelle e protegge contro influssi ambi-
entali dannosi • ridona elasticità e morbidezza alla pelle secca e screpolata • azione protettiva 
nella zona bagnata del pannolino per il benessere dei neonati • ottimo anche per il trattamento dei 
piedi • la protezione ideale della pelle contro il freddo dei mesi invernali • fattore di protezione 4

321543

321544

321542



Cura delle mani

Codice Contenuto MA €

1530 150 ml 10 1/10

EUTRA grasso per mungitura naturale
Il nuovo grasso per mungitura EUTRA è composto al 100 % da oli naturali, quali l'olio di 
soia, mandorla e argan, cera d'api e monoï di Tahiti.
• protegge e cura la pelle secca o ruvida e indebolita, accelerandone la rigenerazione  
• la pomata crea un film protettivo sulla pelle senza modificare la sua attività di traspi-
razione e la scherma dagli influssi ambientali come freddo, umidità, ecc.  
• senza coloranti, senza parabeni e senza conservanti • dermatologicamente testato

Codice Contenuto €

15285 500 ml 1/6 480

Gel per la disinfezione delle mani *
• pronto all'uso • disinfetta completamente in 30 secondi • elimina tutti i tipi di batteri e 
virus. Efficacia certificata • una speciale sostanza impedisce che la pelle si secchi  
• sfregare bene le mani con circa 3 ml (2 dosi) di prodotto e lasciare agire per 30 secon-
di • nel pratico dispenser

disinfetta in 30 secondi

* Utilizzare il biocida in sicurezza! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Codice Descrizione €

1573 Doccetta verde con inserto in plastica 1/12/24 864
1574 Doccetta rossa con inserto in ottone 1/12/24 864

15731 Attacco tubo flessibile, 3 livelli 1/100/400 -
15732 Raccordo tubo 1/10/500 -

Doccetta orig. Gilmour
• per acqua sia calda che fredda • corpo in metallo • con impugnatura iso-
lata • bloccaggio leva per spruzzo continuo • molla in acciaio inossidabile • 
guarnizione antigoccia autoregolante • con raccordo tubo (15732)

Codice Descrizione €

15741 Doccetta Komfort 1/24 1.200
15731 Attacco tubo flessibile, 3 livelli 1/100/400 -
15732 Raccordo tubo 1/10/500 -

Doccetta Komfort
• doccetta in metallo di alta qualità • superficie anti-usura e anti-scivolo 
per facilitare il lavoro • ugello regolabile da getto pieno a nebulizzazione 
fine • compreso attacco tubo flessibile e raccordo tubo (1/2")

1574

1573

1573115732



Igiene per la mungitura

Codice €

15385 1/20

Salvamaniche
• lunghezza: 40 cm • con elastico in gomma • impermeabile al 100% 
• resistente a temperature da -25 °C a +70 °C • a paia

Codice €

15387 1/80

Salvamaniche Oxford
• salvamaniche di qualità nel migliore poliestere Oxford  
• impermeabili e traspiranti grazie allo speciale rivestimento  
• con elastico alle estremità • lunghezza ca. 40 cm • a paia

Codice €

15386 1/40

Marsupio VetBag
• pratica borsa a cintura per vari utilizzi nell'allevamento animale e in ambito 
veterinario • ideale per cartoni dispenser • apertura per accesso diretto al 
dispenser (p.e. per guanti monouso) • passante per cintura • 4 tasche a rete 
• materiale robusto

Codice Descrizione Misura €

15345 Berretto antiodore unisex XXS/XS 1/20
15346 Berretto antiodore unisex S/M 1/20
15347 Berretto antiodore unisex L/XL 1/20
15348 Fazzoletto da testa antiodore donna XS/S 1/20
15349 Fazzoletto da testa antiodore donna M/L 1/20

Berretto antiodore
Protegge i capelli dagli odori!
• ostacola gli odori, ad es. stalla, grasso, incendio e fumo, sudore, 
ecc. • resistente al vento e alle intemperie • traspirante e adat-
tabile al clima • massimo comfort • design moderno Materiale: 
softshell + dotazione antiodore integrata, 80 % poliestere, 20 % 
poliuretano

Codice €

15388 1/80

Maniche di protezione softshell
• maniche di protezione innovative in elastico materiale softshell 
• pratiche, con apertura per il pollice per evitare che eventuali 
oggetti scivolino di mano • taglia unica con corda sulla parte 
superiore del braccio per un fissaggio flessibile • molto imperme-
abile (3000 mm) e traspirante (1000 g/m²) • a paia

1534515348



Igiene per la mungitura

Codice Lunghezza Ampiezza Colore €

15147 120 cm 80 cm blu 1/20
15151 125 cm 100 cm blu 1/20
15153 125 cm 125 cm blu 1/20
15148 120 cm 80 cm bianco 1/20
15150 125 cm 100 cm bianco 1/20
15149 120 cm 80 cm verde 1/20
15152 125 cm 100 cm verde 1/20

Grembiule per mungitura e 
lavaggio
• di alta qualità • resistente all’acido e al caldo • 
ideale per il lavoro professionale in agricoltura, 
e casa • in materiale sintetico di alta qualità • 
impermeabile all’acqua • resistente alle alte 
temperature (da -25°C a + 70°C) • particolare 
resistenza agli strappi e alle pieghe

Codice Lunghezza Ampiezza Colore €

15286 120 cm 80 cm blu 1/80
15287 120 cm 80 cm verde 1/80
15288 125 cm 100 cm blu 1/80
15289 125 cm 100 cm verde 1/80

Grembiule in PU per 
mungitura e lavaggio

• grembiule estremamente leggero e resistente in poliureta-
no • ideale per tutti i lavori nella stalla, in giardino o in casa 
• con chiusura mediante bottoni a pressione in plastica, 
facilmente regolabile alla lunghezza desiderata • limitata-
mente resistente ad acidi e calore • estremamente resisten-
te a strappi e deformazione • resistente alla temperatura

Top Quality



Igiene per la mungitura

Codice Misura €

291243 M 1/5
291244 L 1/5
291245 XL 1/5
291246 XXL 1/5
291247 XXXL 1/5

Tuta per lavaggio e pulizia con cappuccio
• il resistente tessuto idrorepellente e traspirante è particolarmente adatto per lavori 
agricoli in condizioni difficili e per tempi prolungati • con cuciture applicate imperme-
abili • chiusura con cerniera coperta da una fila di bottoni extra • con cintura elastica 
incorporata nella parte posteriore • polsino a chiusura ermetica e fondo gamba dop-
pio per una protezione ottimale contro fango e umidità • la tuta si può portare dentro 
o sopra gli stivali • cappuccio con elastico sul davanti e chiusura a strappo sulla nuca, 
per una regolazione individuale a qualsiasi misura • una pettorina protettiva alla base 
del collo impedisce la penetrazione dell'umidità • con passante per appenderla sulla 
nuca • lavabile a 30 °C

Codice Misura €

291248 S 1/5
291249 M 1/5
291250 L 1/5
291251 XL 1/5
291252 XXL 1/5

Tuta per mungitori
• chiusura a cerniera e bottoni a pressione • con tasche laterali, tasche sul 
petto, tasche posteriori e tasca per metro pieghevole • con cintura elastica 
incorporata nella parte posteriore • polsini impermeabili • impermeabile sulla 
parte anteriore e posteriore della gamba, fino alla vita; particolarmente adatta 
per lavori di mungitura • lavabile a 30 °C

3000 mm, 2000 g /m2/24h, 100 % poliestere

Gamba 100 % poliestere, impermeabile 3000 mm
Parte superiore 35 % cotone, 65 % poliestere



Igiene per la mungitura

Codice Misura €

15370 S 1/10 300
15372 M 1/10 300
15373 L 1/10 300
15374 XL 1/10 300

Guanti per uso universale Nitrile
• lunghezza 24 cm • spessore: ca. 0,1 mm • peso misura M: 5,6 - 5,8 g/pz. • non sterile • monouso 
• 1.5 AQL (standard di qualità) • conforme a EN455 • ambidestro • senza lattice né polvere • senza 
nitrosamina, tiurame, tiazolo e proteine del lattice allergizzanti • 100 pezzi per confezione dispender

Codice Misura €

15380 S 1/20 360
15381 M 1/20 360
15382 L 1/20 360
15383 XL 1/20 360
15384 XXL 1/20 360

Guanti in nitrile MILKMASTER
 • particolarmente adatto come guanto da mungitura • lunghezza 30 cm per una protezione 
confortevole • spessore: min. 0,2 mm • peso misura M: 12,0 - 12,5 g/pz. • non sterile • monouso 
• 1.5 AQL (standard di qualità) • ambidestro • senza lattice né polvere • senza tiurame, tiazolo e 
proteine del lattice allergizzanti • per le sollecitazioni più forti • testato a norma EN374 e conforme 
a EN455 • certificazione EN374/1 (protezione da sostanze chimiche e microorganismi) • 50 pezzi 
per confezione dispender

Codice Misura €

15390 S 1/10 360
15391 M 1/10 360
15392 L 1/10 360
15393 XL 1/10 360
15394 XXL 1/10 360

Guanti per uso universale Nitrile
• lunghezza 24 cm • spessore: ca. 0,13 mm • peso misura M: 7,0 - 7,2 g/pz. • non sterile 
• monouso • 1.5 AQL (standard di qualità)  • testato a norma EN374 e conforme a EN455 
• ambidestro • senza lattice né polvere • senza tiazolo, tiurame e proteine del lattice 
allergizzanti • 100 pezzi per confezione dispender

8 mil

4 mil

5,5 mil

Codice Misura €

15330 S 1/10 360
15331 M 1/10 360
15332 L 1/10 360
15333 XL 1/10 360

Guanti monouso Nitril Basic
• lunghezza 24 cm • spessore: ca. 0,07 mm • peso misura M: 3,3 - 3,5 g/pz. • non sterile  
• monouso • 1.5 AQL (standard di qualità) • conforme a EN455 • ambidestro • senza latti-
ce, non borotalcati • senza nitrosamina, tiazolo, tiurame e proteine del lattice allergizzanti  
• 100 pezzi per confezione dispender

3,2 mil

Top Quality

Top Quality



Igiene per la mungitura

Codice €

15294 1/5 1.000

Spazzola a testa tonda
• con setole di poliestere blu • Ø 120 mm 
• resistente alla bollitura

Codice €

29177 1/10 360

Spazzola da bidone
• resistente alla bollitura • poliestere blu • corpo in plastica • con setole 
molto distanziate • strumento perfetto per la pulizia di punti difficilmente 
accessibili • lunghezza 22 cm

Codice €

29174 1/5 420

Spazzola a coda
• impugnatura ergonomica di plastica 
• setole blu di poliestere • lunghezza 40 cm

Codice €

29175 1/5 1.000

Spazzola per lavaggio
• resistente alla bollitura • lunghezza 20,5 cm 
• con dorso di plastica e setole di perlon

Codice Descrizione €

29172 Spazzola senza manico - 1/10 280
29173 Manico di ricambio 100 cm, fibra di vetro - 1/20 600
29182 Manico di ricambio 145 cm, fibra di vetro - 1/20 600

Spazzola per vasca del latte
• PP blu • 125 x 200 mm

resistente alle alte temperature fino a 140° C

resistente alle alte temperature fino a 80° C

resistente alle alte temperature fino a 140° C

resistente alle alte temperature fino a 140 °C

resistente alle alte temperature fino a 100 °C

29173

29182

29172



Igiene per la mungitura

Codice €

29176 1/10/100

Spazzola Flexo
• spazzola per pulizie flessibile  
• lunghezza 19 cm • PP • bianco

Codice €

29178 1/30

Bruschino / Spazzola per pulizie
(brusca)

• PPN giallo • dorso in plastica resistente all'umidità

Codice €

2913 1/30

Scovolino
• ca. 50 cm • spirale di setole a tre livelli  
• con impugnatura in legno • molto resistente 

Codice €

29149 1/30

Scovolino
• ca. 40 cm • spirale di setole a due livelli  
• con impugnatura in legno • molto resistente

Codice Lunghezza €

2914 155 cm 1/50
2915 30 cm 1/200

Scovolino per tubi

Codice €

2916 1/50

Spazzola per lavaggio
• con setole bianche di perlon • dorso di plastica

resistente alle alte temperature fino a 80° C

resistente alle alte temperature fino a 60 °C

resistente alle alte temperature fino a 60 °C

Codice €

29183 1/30

Spazzola per le mani
• la spazzola per il lavaggio delle mani pensata per gli 
artigiani • robusto dorso in materiale plastico • con file di 
setole in poliestere molto resistenti • dimensioni 105 x 45 
x 30 mm



Igiene per la mungitura

Codice Descrizione €

29414 Vasca, 65 litri - 74 x 62 x 25 cm 1 100
29402 Staffa di sostegno a muro per 29414 1 30
29417 Telaio tavolo per 29414 1 10
29415 Vasca, 100 litri - 100 x 62 x 28 cm 1 50
29404 Staffa di sostegno a muro per 29415 1 20
29418 Telaio tavolo per 29415 1 5

Vasca
• in puro polietilene di alta qualità • resistenza estremamente alta a 
impatti di bassa temperatura, ossia resistente a temperature da - 65 
°C a + 85 °C • antisfondamento • antiurto • resistente agli alimenti • 
estremamente resistente agli acidi • con superficie liscia per sem-
plificare la pulizia • si svuota completamente grazie al fondo vasca 
inclinato • con filtro e tappo di chiusura scarico • staffa di sostegno 
a muro o telaio tavolo in tubo d’acciaio zincato (non inclusi!) 29414  
portata fino a 95 kg (montato su supporto a muro) 29415  portata 
fino a 150 kg (montato su supporto a muro)

TailWell2® Power Tail Trimmer
La logica evoluzione del modello di successo della Nuova Zelanda:
• ancora più leggero
• ancora più efficiente
• manutenzione ancora più semplice

Studiato per alleggerire il faticoso lavoro della tosatura della coda dei bovini da latte. 
La rimozione dei peli della coda sporchi di letame ed urina è importante per garantire 
un'igiene ottimale del bestiame, del latte e del mungitore. Per una qualità ottimale del latte 
i peli della coda andrebbero tagliati due volte l'anno. TailWell® Power Tail Trimmer è adatto 
a tutti gli avvitatori a batteria (min. 14 Volt) con velocità di circa 1.250 giri/min. TailWell2® 
Power Tail Trimmer è silenzioso e garantisce un taglio piano dei peli. Per tosare una coda sono 
sufficienti 4 secondi e il taglio può essere eseguito durante la mungitura. Il suo principio di funzionamento prevede la 
rotazione di una lama esterna intorno a una interna, per cui non sussiste alcun pericolo per l'animale o per l'uomo.  Una 
lubrificazione regolare, come per qualsiasi strumento di taglio, è importante e deve avvenire ogni 30 o al massimo 50 
tagli. Non è necessario tagliare il pelo in via preliminare neppure in caso di elevato grado di sporco o incrostazione. Per 
ogni carica della batteria, a seconda del grado di sporco, possono essere tosate da 100 a 200 code. La rettifica della 
lama è necessaria a seconda del grado di sporcizia (ogni 1000-2000 tagli) e può essere eseguita facilmente anche da 
principianti con la pasta abrasiva fornita. Avvitatore a batteria non in dotazione!

Altre caratteristiche:
• compatibile con quasi tutti gli avvitatori a batteria da 14 Volt, 1250 giri/min
• elimina i peli della coda in pochi secondi, anche se completamente infeltriti da letame e urina
• ora ancora più semplice da affilare con la pasta levigatrice di nostra formulazione
• nella pratica e sicura valigetta di plastica
• incl. DVD e manuale

Codice Descrizione €

18250 Tail Trimmer II 1/10
18251 Lama di ricambio per TailTrimmer II 1
18252 Pasta abrasiva per TailTrimmer 1

1850488 Olio per tosatrici Constanta, 100 ml 1/50/200
18241 Lama di ricambio per TailTrimmer I (modello precedente) 1

Top Quality

Resistente alla temperatura da - 65 °C a + 85 °C

Lama di ricambio 
per TailTrimmer II

Lama di ricambio per 
TailTrimmer I (modello prece-
dente)

Vincitore del premio all'innovazione 
SPACE di quest'anno.



Igiene per la mungitura

Codice Descrizione €

15675 PREVENTA con connessione della bomboletta di gas alla lancia ripiegata da 100 cm circa 1/50
15687 Riduttore di pressione per l'attacco alla bombola del gas 1

Depilatore per mammelle PREVENTA

• Preventa rimuove i peli delle mammelle in modo rapido e indolore grazie 
alla sua fiamma "fredda" (ca. 200 °C) • grazie alla lancia ripiegata risulta 
possibile una postura di lavoro eretta ed ergonomica • la progettazio-
ne di questa apparecchiatura dotata di una leva di standby garantisce 
un'applicazione rapida e sicura • gli agenti patogeni come batteri e virus 
vengono completamente sterminati • è possibile impedire la formazione di 
mastiti e della patologia di Johne • i tempi di preparazione per la mungitura 
vengono decisamente ridotti • le mammelle senza peli sono più facili da 
pulire • l'igiene generale delle mammelle risulta migliore • con riduttore di 
pressione per raccordo bombole gas

con attacco alla bomboletta di gas

Codice Descrizione €

15676 PREVENTA con tubo flessibile da 1,5 m, attacco per cartuccia a gas e lancia piegata (100 cm) 1/50
15683 Cartuccia di gas propano/butano 340 g (600 ml) 1/12

Depilatore per mammelle PREVENTA
con attacco per la cartuccia a gas
• la ricarica di gas da 600 ml deve essere ordinata come accessorio • il contenuto è sufficiente 
per 2-3 ore di funzionamento (a seconda dell'impiego) • grazie al supporto alla cintura l'impiego 
con cartucce di gas risulta semplice ed economico in termini di tempo

Top Quality

15687

Riduttore di pressione per l'attacco alla bombola del gas

Attacco per cartuccia a gas



Accessori per la mungitura

Codice Lunghezza €

46160 250 mm 1/4 192
46161 320 mm 1/4 192
46162 455 mm 1/4 144
46163 500 mm 1/4 96
46164 530 mm 1/4 96
46165 620 mm 1/4 96

Filtri a calza per il latte sigillati a caldo
• 250 pezzi a confezione • per impianti 
del latte • alta qualità, adatto ad alimenti

Codice Lungh. x Larg. Pezzi/ 
Confezione €

46190 250 x 57 mm 250 1/4 96
46191 280 x 57 mm 250 1/4 192
46192 320 x 57 mm 250 1/4 192
46193 455 x 57 mm 250 1/4 144
46194 480 x 57 mm 250 1/4 48
46195 500 x 57 mm 250 1/4 48
46196 530 x 57 mm 250 1/4 96
46197 620 x 57 mm 250 1/4 96
46166 450 x 57 mm 100 1/10 200
46167 820 x 78 mm 250 1/4 48
46170 610 x 95 mm 100 1/10 140

Filtri a calza per il latte cuciti
• per impianti del latte • alta qualità, 
adatto ad alimenti

Codice Lunghezza €

4680 250 mm 1/4 192
4681 320 mm 1/4 192
4682 455 mm 1/4 144
4683 620 mm 1/4 96

Filtri a calza per il latte SANA
• 250 pezzi a confezione • per impianti del latte  
• alta qualità, adatto ad alimenti • incollati

Codice Altezza Ø €

4670 70 mm 40 mm 1/200
4671 70 mm 50 mm 1/140
4672 70 mm 60 mm 1/100
4676 80 mm 70 mm 1/60

Spugna detergente non rivestita
• per la pulizia di tubazioni nel settore alimentare (latte, vino, specia-
lità) • resistente agli alimenti • ogni dimensione in confezione da 10 
pezzi



Accessori per la mungitura

Codice Ø €

46173 160 mm 1/25 300
46174 180 mm 1/25 600
46178 190 mm 1/25 600
46175 200 mm 1/25 600
46176 220 mm 1/25 600
46177 240 mm 1/10 240

Filtri a disco per bidoni
• 200 pezzi a confezione • per bidoni (in latta) 
per il latte • alta qualità, adatto ad alimenti

Codice Ø €

4687 140 mm 1/40
4697 160 mm 1/50
4688 170 mm 1/50
4690 180 mm 1/50
4689 190 mm 1/30
4691 200 mm 1/30
4692 220 mm 1/30
4693 240 mm 1/25
4694 270 mm 1/10

Filtri a disco per bidoni SANA
• 200 fogli in scatola di cartone

Codice Descrizione €

15163 Filtro da latte in acciaio inox 11 litri 1/24 48
151631 Diametro del filtro rete 170 mm 1 -
151632 Diametro del filtro disco forato 170 mm 1 -
151633 Anello tenditore acciaio inox 170 mm 1 -

Filtro da latte
• da utilizzare su vasche di raffreddamento e bidoni del latte • per dischi di ovatta 
del diametro di 170 mm • tutti i componenti sono di acciaio inox al 100 %  
• igienico, pulizia senza problemi • la dotazione comprende 3 inserti (1 rete a 
maglia larga, 1 rete a maglia fine e lamiera perforata) e un anello elastico

Acciaio inox

Codice €

2910 1/10

Sgabello da mungitore con cintura
• con gamba in acciaio, molla a spirale e sedile in legno 
• con cintura in nylon regolabile

Termometro per latte e formaggio
• resistente alla bollitura • con anellino di sospensione • fino a 110°C

Codice €

29144 1/100

Senza mercurio!

151631 151632 151633



Accessori per la mungitura

Codice Descrizione €

15185 Secchio per mungitura rosso, altezza del manico 143 mm (standard) 1 24
15191 Secchio per mungitura verde, altezza del manico 143 mm (standard) 1 24
15192 Secchio per mungitura blu, altezza del manico 117 mm (corto) 1 24

151003 Coperchio per secchio per mungitura 25/30 litri, ø 14 mm 1/20 -
151004 Anello in gomma per secchio per mungitura 25/30 litri 1/50 -

Secchio per impianti di mungitura
• plastica • doppia scala graduata • capacità 30 litri • con manig-
lia in metallo • per l'uso quotidiano • consente di rilevare il latte 
prodotto da ogni singola bovina • anche per impianti di mungitura 
mobili • compatibile con tutti gli impianti di mungitura più diffusi 
(ad es. Westfalia)

Secchio per mungitura in 
acciaio inossidabile
• in acciaio inossidabile • 25 litri • senza accessori

Codice Descrizione €

151001 Secchio per mungitura in acciaio inossidabile tipo D, altezza del manico 117 mm (corto) 1
151002 Secchio per mungitura in acciaio inossidabile tipo W, altezza del manico 143 mm (standard) 1
151003 Coperchio per secchio per mungitura 25/30 litri, ø 14 mm 1/20
151004 Anello in gomma per secchio per mungitura 25/30 litri 1/50
151005 Chiusura per coperchio per secchio mungitura 151003 1/10

Codice Descrizione €

151010 Pulsatore per mucche 1
151011 Pulsatore per capre 1
151012 Pulsatore per pecore 1
151013 Set di ricambio per pulsatore 1
151014 Adattatore per pulsatore, senza guarnizione 1
151015 Guarnizione per adattatore, 13 mm 1
151016 Guarnizione per adattatore, 15 mm 1

Pulsator
• pulsatori per mucche, pecore e capre
• con tappo in acciaio inossidabile

Tipo di animale Carico : Scarico Frequenza (impulso)

Bovine 60 / 40 60 ppm
Capre 60 / 40 90 ppm
Pecore 50 / 50 120 ppm

151003
151004

151001

151002

151003

151004



Accessori per la mungitura

Codice €

151020 1

Collettore
• per tutti i tipi di attrezzature di mungitura • facile da maneggiare e da 
sottoporre a manutenzione • completamente in plastica con sospensio-
ne in acciaio inox • blocco manuale • 250 cm³

Codice Descrizione €

151021 Vite di arresto 1
151022 Tappo in gomma 1
151023 Cono di tenuta, incl. spina 1
151024 Pezzo inferiore in plastica incl. gomma antiurto 1
151025 Guarnizione in gomma 1
151026 Diffusore d'aria 1
151027 O-Ring per supporto 1

Parti di ricambio per collettore

Codice €

461 1/24

Collettore
• cromo – nickel – acciaio • 175 cm³ • progettato per 
tutte le mungitrici • facile da montare e da utilizzare

Codice Descrizione €

4610 Coppetta collettore 1/100
4611 Guarnizione Ø 74 mm 1/50
4612 Cono di tenuta in gomma 1/75
4613 Perno in acciaio, 33 mm 1/200
4614 Cappuccio in gomma 1/150
4615 Valvola 1/100
4617 Ammortizzatore 1/150

Parti di ricambio per collettori

Codice Descrizione €

15700 Lattometro 1/6
157116 Staffa di sostegno per lattometro 1/70
15705 Sospensione trasportabile 1/25

Misuratore per latte
• 30 kg - originale Waikato • il lattometro è un importante aiuto per l’agricoltura e 
l’allevamento • un regolare uso permette di riconoscere tempestivamente animali ad 
alta e a bassa produzione di latte • immagazzina una piccola percentuale del latte in un 
contenitore calibrato, da cui è poi possibile leggere la quantità totale • analizza anche il 
contenuto grasso • supporto (157116) fornito in dotazione

Codice Descrizione €

4630 Bicchierino per Alfa Laval 4
4631 Bicchierino per Miele (tipo precedente) 4
4632 Bicchierino per Westfalia 4
4633 Bicchierino per Westfalia VS 4

Bicchierini
• prodotto in materiale plastico resistente alla bollitura

4610

4611

4612 4613 4614 4615 4617

157116

4630

4631 4632

4633



Accessori per la mungitura

Codice Lunghezza Ø Materiale €

4641 180 mm 8,5 x 16 mm corto 4
4642 150 mm 8,0 x 16 mm rinforzato 4
4643 180 mm 8,5 x 16 mm rinforzato 4

Tubo latte

Codice Lunghezza Ø €

4645 20 m 13 x 23 mm 1 20
4646 20 m 14 x 24 mm 1 20
4648 20 m 16 x 28 mm 1 20

Tubo latte principale
• resistente a temperature costanti: da - 30 a + 80 gradi

Codice Lunghezza Ø €

4658 30 m 14,5 x 24,5 mm 1
4637 30 m 16,0 x 26,0 mm 1

Tubo principale PVC

Codice Lunghezza Ø €

4661 200 mm 7 x 13,5 mm 4
4662 230 mm 7 x 13,5 mm 4

Tubo per pulsazione

Codice Lunghezza Ø €

4663 2,35 m 7 x 13 mm 1 300
4664 35 m 7 x 13 mm 1 20

Tubo gemellare per pulsazione
• in gomma

• realizzato in materiale resistente a raggi UV • strisce blu

Codice Contenuto €

1549 1000 ml 1/12 480
1570 5000 ml 1/3 90

Olio lubrificante per impianti di mungitura VISCANO
• il Viscano si distingue per la sua straordinaria viscosità a temperature esterne diverse • garantisce che 
gli impianti di mungitura operino senza problemi sia a basse, sia ad alte temperature ambiente • Viscano si 
distingue per l'alta resistenza all’invecchiamento, per garantire protezione dalla corrosione e per le proprie-
tà antiusura • viscosità 68 a 40 °C

ATTENZIONE: Devono essere osservati i relativi requisiti del produttore!

Codice €

2911 - 1/10/150
2911/1 1 1

Tappo
• in plastica • ideale per mungitrici, per bovine con solo tre capezzoli • risolve questo problema 
velocemente e previene che il latte si contamini • compatibile con tutte le bottiglie per mammelle

4641

4642

4643



Accessori per la mungitura

Guaine della migliore qualità
• durata molto elevata
• con un corretto impiego sono garantite 850 ore di funzionamento o 2500 applicazioni

Codice Descrizione Lunghezza Ø Foro €

46211 testa piccola, 1 scanalatura 292 mm 24 mm 4
46215 testa piccola, 1 scanalatura 305 mm 24 mm 4
4620 testa grande 180 mm 27 mm 4
4621 testa grande, 1 scanalatura 300 mm 27 mm 4
4622 testa grande, 2 scanalature 300 mm 27 mm 4

Guaine, compatibili con Alva Laval

Codice Descrizione Lunghezza Ø Foro €

46231 testa piccola, 1 scanalatura 173 mm 23 mm 4
4623 testa grande, 1 scanalatura 177 mm 25 mm 4

46233 testa grande, 1 scanalatura, silicone 175 mm 25 mm 4

Guaina, compatibile con Westfalia

Codice €

4625 4

Guaina per mungitrice, compatibile con Miele
• lunghezza 180 mm • diametro del foro 24 mm

Codice €

15901 1 84

Quarter Milker
• 10 l • in plastica resistente • facile da pulire • con robusta impugnatura in 
metallo • per la mungitura separata di un capezzolo in caso di un aumento 
delle cellule somatiche del latte • per mungitrici fino a 46 kPa

Codice €

15701 1/12 96

Quarter Milker SHOOF
• consente di mungere separatamente un quarto mammario in 
presenza di un alto tenore in cellule somatiche o di latte inquinato 
da sostanze estranee • elevata capacità, ca. 8 litri • non si rompe 
• facile da pulire

nuovo modello migliorato 2013

Top Quality

46215

4620

4621

4622

46231

4623

46233
SILICONE

46211
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