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Sorveglianza della stalla
Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz
Funzione 2 in 1 come telecamera per stalla e 
rimorchio con una portata fino a 1200 m!

La telecamera nella stalla e il monitor LCD da 2,5" in casa permettono una 
sorveglianza ottimale dell'animale prima, durante e dopo il parto. Totale 
comfort per voi, totale tranquillità per gli animali partorienti.
•  telecamera di alta qualità IP54, visibilità notturna fino a 15 m,  

registrazione audio, grandangolo 90°
• eccezionale portata di 1200 m in caso di visuale libera
• semplice installazione
• possibilità di collegamento alla TV
• utilizzabile anche come telecamera da rimorchio

OnLink! Il ripetitore Internet per la vostra telecamera da stalla
Osservate il vostro animale con lo smartphone, il PC/Mac o il tablet 
ovunque voi siate!

Mettete le immagini della stalla in internet - facile, veloce e pratico!
•  collegare l'AVLink con il cavo audio/video in dotazione nel kit della telecamera da stalla Kerbl 

all'OnLink!
•  collegare l'OnLink! all'alimentazione elettrica e alla rete domestica inserendo il cavo LAN 

nella presa
• caricare la App telecamera (gratuita) sul vostro smartphone, tablet o PC
•  collegare l'OnLink! al dispositivo desiderato immettendo il codice che si trova sull'OnLink! 

oppure facendo la scansione del codice QR con la telecamera

Codice Descrizione €

1085 Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz 1/5
1086 Videocamera per stalla supplementare incl. antenna esterna e cavo video 1/5
1084 OnLink per telecamera da stalla 1085 1/20

Dotazione fornita:

1 telecamera resistente agli agenti atmosferici (IP54) con grandangolo da 90°
2 antenne direzionali con portata di 1200 m tra stalla e abitazione
1 AVLink per una maggiore portata in casa
1 monitor LCD da 2,5" wireless con altoparlante per il monitoraggio mobile + ampia scelta di accessori
1 x 5 m cavo antenna (per abitazione)
1 x 25 m cavo antenna (per stalla)

Codice Descrizione €

1084 OnLink per telecamera da stalla 1085 1/20

Requisiti di sistema

Smartphone: iOS (iPhone) o Android tramite 3G o WLAN
Computer: Mac o PC
Tablet: iPad/iPod touch o tablet Android (abilitato alle reti Wi-Fi)
Risoluzione: 640 x 480 (VGA)
Attacchi: LAN, Audio/Video, Antenna

Dotazione: OnLink, antenna piatta, cavo di  
collegamento, CD di installazione per PC/Mac

Ampliate il set telecamera con OnLink!  
La telecamera in internet!
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Sorveglianza della stalla

Codice €

1077 1/10

Luce notturna a infrarossi 90 m²
Visione notturna nella stalla grazie all'emettitore a infrarossi!

• idonea per tutte le telecamere giorno/notte • con telecamere dotate di infrarossi integ-
rati, si ottiene un notevole miglioramento della qualità dell'immagine • grazie alla nuova 
tecnologia LED Array risulta quasi invisibile agli animali • semplice installazione, subito 
utilizzabile • illuminazione di una vasta area fino a 90 m²

• custodia DOM nera ca. Ø 6,5 cm • lunghezza d'onda infrarossi: 850 nm  
• tecnologia LED-Array-Chip • alimentazione: adattatore 12 V DC / 24 V AC  
• consumo: 5,8 W • potenza IR: 2.400 mW • angolo di dispersione: 120°  
• gamma di temperatura: da -20 °C a + 60 °C • interni / esterni 
• dotazione: emettitore IR, adattatore di rete

Codice €

1081 1/5

IP StableCam
La telecamera online per tutti!
In questo modo è possibile visualizzare immagini dal vivo in meno di un minuto.
• la più recente tecnologia P2P lo rende possibile – in modo semplice e senza costi aggiuntivi
• naturalmente potete accedere alle immagini da diversi dispositivi (smartphone, PC o tablet)
• fino a 16 utenti possono accedere contemporaneamente alla telecamera
• alloggiamento robusto con classe di protezione IP66 per un utilizzo sicuro in stalla
• APP apposita e gratuita (Anyscene) per iOS o Android su smartphone o tablet
• ampio software incluso, ad es. per la visualizzazione di più telecamere sullo schermo

Dati tecnici

Smartphone: iOS (iPhone) o Android tramite 3G o WLAN
Computer: Mac o PC
Tablet: iPad / iPod touch o tablet Android (abilitato alle reti Wi-Fi)
Risoluzione: 640 x 480 (VGA)
Attacchi: LAN, Antenna

Set AVLink
incl. raccordo a T

• collegamento di fino a 3 videocamere a una sola antenna esterna Yagi (finora solo una telecamera)
•  gli edifici non rappresentano più un ostacolo, quindi migliore ricezione di dati audio-video  

su ogni piano della casa
•  capacità di coprire distanze più lunghe tra telecamera e antenna esterna  

(finora 25 m a causa del cavo)
• ricezione di dati da telecamera, via antenna (radio) e via cavo

Il set contiene i seguenti componenti:
• 1 raccordo a T (1095)
• 1 ripetitore (= AVLink) (1092)
• 2 antenne piatte (1097)
• 1 supporto da parete per antenna piatta (1096)
• 1 cavo da 25 m (1073)

Codice Descrizione €

1093 Set AVLink per 1085 1/5
1092 AVLink 1/10
1095 Raccordo a T, singolo 1/100
1096 Supporto da parete per antenna piatta 1/20
1097 Antenna piatta per telecamera da stalla 1085 1/20
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Sorveglianza della stalla

Codice Descrizione €

322084 Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor 7,0" 1/5
1088 Telecamera per rimorchio supplementare da 2,4 GHz con batteria e supporto magnetico 1/10

322082 Monitor radio LCD 7,0" 1/10
1083 Antenna con supporto magnetico, cavo da 1,5 m 1/30

Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor da 7,0"
Il sistema di telecamera via radio mobile per trailer, trasporto e stalla

La telecamera per trailer per chi vuole tenere tutto sotto controllo sullo schermo da 7". La telecamera 
grandangolare riprende immagini nitide del trailer e le invia allo schermo. Un pacchetto efficiente per il 
monitoraggio dell'animale nel trailer durante il trasporto.

Telecamera • sensore immagini CMOS (510 x 492 pixel) • angolo visuale 60° • illuminazione minima  
5 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR on) • 12 V DC * durata fino a 6 ore (IR off) / fino a 4 ore (IR on) • campo visivo 
fino a 100 m (a seconda delle condizioni) • campo visivo notturno 5 m • misure (LxPxA) 28 x 90 x 
28 mm (senza supporto) • peso 110 g • temperatura operativa -10 °C ~ +50 °C • protezione acqua e 
polveri IP65

Monitor • schermo LCD digitale da 7,0" • risoluzione 800 x 480 pixel (RGB) • con telecamera per retro-
marcia ampliabile (specchietto retrovisore/vista su-giù) • 4 canali per max 4 telecamere • 11 - 32 V DC  
• dimensioni (LxPxA) 185 x 50 x 123 mm • peso 380 g

Dotazione:

Telecamera da 2,4 GHz con supporto magnetico (IP65)
Monitor via radio da 7,0" a 4 canali da 2,4 GHz
Cavo di carica 12 V DC per accendisigari
Custodia protettiva per il monitor
Supporto auto per il monitor
Cavo di collegamento fisso telecamera 12 V su 5 V

Codice Descrizione €

322080 Set telecamera rimorchio da 2,4 GHz con monitor da 2,5" 1/5
1088 Telecamera per rimorchio supplementare da 2,4 GHz con batteria e supporto magnetico 1/10

322031 Monitor LCD da 2,5", a sé stante 1/5
1083 Antenna con supporto magnetico, cavo da 1,5 m 1/30

Set telecamera per rimorchio da 2,4 GHz con monitor da 2,5"
Il sistema di telecamera via radio mobile per trailer, trasporto e stalla

Di semplice progettazione per l'uso multifunzionale. Una soluzione flessibile per 
molte applicazioni, utilizzabile anche nella stalla, ma soprattutto nel rimorchio 
per l'osservazione costante dell'animale durante il viaggio. Grazie al supporto 
magnetico, la telecamera aderisce a qualsiasi superficie metallica e con la batte-
ria incorporata può funzionare fino a 6 ore senza necessità di un'ulteriore fonte 
di alimentazione. Il monitor da 2,5" è in grado di ricevere contemporaneamente 
il segnale di 4 telecamere, funziona a batteria oppure tramite l'adattatore per 
accendisigari.  Grazie all'estensione di trasmissione fino a 100 m, il conducente 
può anche allontanarsi dall'auto per una sosta, pur mantenendo sempre sotto 
controllo gli animali attraverso la trasmissione delle immagini sul monitor da 
2,5"!

Telecamera • sensore immagini CMOS (510 x 492 pixel) • angolo visuale 60° • 
illuminazione minima 5 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR on) • 12 V DC * durata fino a 6 ore 
(IR off) / fino a 4 ore (IR on) • campo visivo fino a 100 m (a seconda delle con-
dizioni) • campo visivo notturno 5 m • misure (LxPxA) 28 x 90 x 28 mm (senza 
supporto) • peso 110 g • temperatura operativa -10 °C ~ +50 °C • protezione 
acqua e polveri IP65

Monitor • LCD 2.5" TFT 960 x 234 pixel • 12 V c.c.  
• dimensioni (LxPxA) 80 x 38 x 130 mm • peso 250 g  
• funzionamento fino a 5 ore

Dotazione:

Telecamera da 2,4 GHz con supporto magnetico (IP65)
Monitor via radio da 2,5" a 4 canali da 2,4 GHz
Cavo di carica 12 V DC per accendisigari
Adattatore di rete 220 V / 12 V DC
Supporto auto per il monitor
Cavo di collegamento fisso telecamera 12 V su 5 V 
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Aiuto parto HK

Codice Descrizione €

106820
per razze da latte, dimensione interna 52 cm,  

tubo d'acciaio Ø 25 mm
1 20

106821
 per razze da carne e mucche con bacino largo:  

dimensione interna 57 cm, tubo acciaio Ø 30 mm
1 20

HK Testa Flexi
• dotato di manici ribaltabili per adattarsi in modo ottimale al bacino, impedisce con affidabilità lo scivola-
mento verso il basso o laterale • manicotti aggiuntivi e manico completamente in acciaio inossidabile non 
deformabile • igienico e facile da pulire grazie alla superficie liscia • predisposto per tutti gli aiutoparto HK • 
disponibile in due misure

Aiuto parto HK con meccanismo 2060
Meccanismo 2060 con controllo della forza di trazione regolabile in continuo
• forza di trazione regolabile in continuo per una trazione controllata e delicata sull’animale
• impugnatura a D ergonomica per un uso semplice e sicuro
• gancio su due lati per una trazione uniforme
• sblocco rapido per una sicurezza ottimale anche con i carichi più elevati
• manovrabile attorno al tubo per un’applicazione flessibile
• in alluminio

Codice €

102060 1 25

Aiuto parto HK 2060
con manici in plastica e testa in acciaio
• l'ampia branca in plastica e il cucchiaio resistente in acciaio regolabile 
in tre posizioni consentono un buon adattamento e una tenuta elevata • 
con meccanismo 2060 • robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, 
lunghezza: 180 cm

Codice Descrizione €

10140 2060 con testa Flexi, 52 cm 1 16
10141 2060 con testa Flexi, 57 cm 1 16

Aiuto parto HK 2060
con testa flessibile FLEXI HK
• modello top con meccanismo 2060 e nuova testa Flexi per una sicu-
rezza ottimale, un uso estremamente semplice e la minima invasività
• robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm

Aiuto parto HK
La massima sicurezza per fattrice e vitello

Meccanismo 2060



5

Aiuto parto HK
Aiuto parto HK 2060 con meccanismo 2020
Meccanismo 2020
• tre uncini per una trazione uniforme e adattabile
• sblocco rapido di facile utilizzo per una sicurezza ottimale
• applicazione senza problemi anche con i carichi più intensi
• manovrabile su tutto il tubo per un’applicazione flessibile
• in alluminio

Codice Descrizione €

10130 2020 con testa Flexi, 52 cm 1 50
10131 2020 con testa Flexi, 57 cm 1 16

Aiuto parto HK 2020 con testa Flexi HK
• grazie alla testa orientabile con funzione di blocco, l’impugnatura 
si adatta con flessibilità all’animale. Questa nuova versione è molto 
maneggevole, offre un’impugnatura ottimale e impedisce lo sci-
volamento • con meccanismo 2020 • robusto tubolare in acciaio, 
elevato spessore, lunghezza: 180 cm

Codice €

10121 1 50

Aiuto parto HK 2020 con manici 
in plastica
• robusta impugnatura di plastica con impugnature laterali angolari 
• con meccanismo 2020 • robusto tubolare in acciaio, elevato 
spessore, lunghezza: 180 cm

Codice €

10126 1 25

Aiuto parto HK 2020 con manici in plastica 
e testa in acciaio
• l’ampia impugnatura in plastica e la testa in acciaio regolabile su tre posizioni 
consentono un buon adattamento e una tenuta elevata • con meccanismo 
2020 • robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm

Codice €

103 - 1/5/100
103/1 1 1

Parti di ricambio per estrattori di vitelli HK
• coppia

Meccanismo 2020

La nuova testa si adatta a tutti 
gli estrattori di vitelli HK
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Aiutoparto

Codice Descrizione Lunghezza €

1036 Zampa, due piccoli cappi terminali 125 cm - 1/10/420
1036/1 Zampa, due piccoli cappi terminali 125 cm 1 1

1025 nylon 190 cm - 1/100

Corde per parto
• bianco • due nodi a cappio terminali • intreccio piano • confezionate singolarmente 

Codice €

10259 1/25/350

Corda da parto
• due nodi a cappio terminali • con intreccio piano per un 
parto delicato • lunghezza totale 130 cm • qualità morbida

Codice Descrizione €

1045 Estrattore per vitelli da 160 cm, trazione regolare 1
1046 Estrattore per vitelli da 180 cm, trazione regolare 1

10451 Corde di ricambio, coppia 1/200

Aiuto parto VINK
• in acciaio inossidabile • permette una trazione verso 
il basso, l’alto e posteriore • struttura robusta e duratura 
• in presenza di complicazioni, la trazione può essere 
immediatamente allentata

Codice Descrizione €

1044 Testa Europa con impugnatura in metallo 1 28

Aiuto parto SECURPART
• 180 cm • in alluminio temprato • resistente alla ruggine, estremamen-
te leggero e per lavori duri • le scanalature profonde garantiscono uno 
scorrimento preciso della meccanica • con meccanismo di sgancio in 
caso di trazione eccessiva • testa rotante anatomica

Codice Descrizione €

1047 Estrattore di vitelli modello Bayern A 800, trazione alternata 1
10488 Corde di ricambio rosse e blu, coppia 1/200

Aiuto parto VINK "modello Bayern"
Grazie a questo estrattore anche una persona sola può portare a termine parti 
difficili, anche podalici. La testa cinge l'arto posteriore dell'animale, impedendo lo 
scivolamento, ed è indicato per tutte le razze. È possibile esercitare i movimenti di 
trazione da ogni direzione (dal basso, dall'alto, da dietro) e, in caso di complicazioni, 
la trazione può essere immediatamente ridotta. In caso di necessità, l'utente ha 
entrambe le mani libere.
• adatto per parti in posizione sdraiata o in piedi • 180 cm  • per razze da carne  
• con leva per trazione alternata • antiusura e in acciaio inossidabile

1036

1025
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Aiutoparto

Codice €

1032 1 50

Rianimatore per vitelli
• ideato dal medico veterinario Dr. Bron • per vitelli 
• per l’aspirazione del muco dalla bocca e dal 
naso • stimola la circolazione del vitello dopo parti 
particolarmente difficili

Codice €

1060 1/10

HK-Diagnosticatore di gravidanza per bovini
• grazie all'ecografia l’informazione è veloce, facile e sicura già a partire 
da 90 giorni dopo l’inseminazione, escludendo brutte sorprese come false 
gravidanze o aborti non rilevati • non necessita di esperienza o lunghi tempi 
di addestramento • la diagnosi generalmente avviene entro 30 secondi  
• nessun bisogno di penetrazione anale, fastidiosa per l’animale, e quindi 
senza rischio • lo strumento può essere fissato comodamente alla cintura 
lasciando le mani libere per la misurazione • apparecchio robusto in solido 
alloggiamento di plastica

Codice €

10250 1/8

Rilevatore estro per bovini
• determina il momento ottimale per la monta e l'inseminazione 
artificiale • l'apparecchio verifica cambiamenti caratteristici del muco 
vaginale durante il ciclo ovulatorio misurando la resistenza elettrica. 
Questo sistema permette all'allevatore di stabilire il momento esatto 
dell'ovulazione. • inoltre questo apparecchio permette di confermare 
una gestazione precoce dal 19°al 23° giorno dopo la monta.  
• risparmio di sperma prezioso grazie alla fecondazione artificiale e/o 
monta nel momento di massimo estro • riduzione del tempo tra parto 
e successiva gestazione • minor tempo impiegato per l'osservazione 
dell'animale

Peso: 300 g
Alimentazione elettrica: batteria 9 V
Consumo energetico: 8 mA
Visualizzazione: display LCD, 3 cifre
Unità di misura minima:
10 unità = 1 Ohm  
(1 unità = 0,1 Ohm)
Campo di misurazione: da 0 a 1990 unità

Codice Contenuto €

1027 1000 ml 1/6 378

Gel lubrificante VetGel
• gel lubrificante per mani e braccia, protegge 
la pelle durante gli esami rettali e vaginali

Raccomandato dai veterinari!
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Aiutoparto

Codice Descrizione €

10281 Qualità standard 1/10
10282 Qualità standard, regolabile 1/10

Cinghia anti zoppicamento standard
• nylon • lavabile • aiuta la bovina ad 
alzarsi dopo il parto • previene lesioni

Codice Descrizione €

10291 Alta qualità 1/10
10292 Alta qualità, regolabile 1/10

Cinghia anti zoppicamento 
di alta qualità
• maggiore resistenza a trazione e strappo grazie 
a uno speciale metodo di tessitura • materiale 
particolarmente resistente per la massima solleci-
tazione

...raccomandato dalle associazioni professionali!

Codice €

10284 1/10/30

Cinghia anti zoppicamento con imbottitura
• in poliestere • particolarmente delicata per l'animale grazie all'imbottitura  
• il gancio girevole impedisce alla catena di ingarbugliarsi • protezione contro 
le ferite • agevola la bovina nel rialzarsi dopo il parto

Basto per prolasso uterino
• previene il prolasso e ne impedisce la croni-
cizzazione • nylon con inserto in pelle

Codice Descrizione €

1031 Basto per prolasso uterino in nylon con inserto in pelle 1/20

10281

10291

10292
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Aiutoparto

Codice Descrizione €  
1067 per razze medio-piccole fino a max. 900 kg 1 24
1068 per razze grandi e bovini da carne fino max. 1.500 kg 1 8

Alzabestiame PROFI per bovini
• modello particolarmente robusto e stabile, comprovato da decenni • attrezzo indispensabile per animali che 
non riescono a rialzarsi da soli (per esempio in seguito a complicazioni nel parto) • un buon investimento che si 
ripaga velocemente e che tutti gli agricoltori dovrebbero fare • la ganascia di gomma è regolabile in base alla tag-
lia del bovino • con una puleggia o con un altro apparato di sollevamento è possibile rialzare qualsiasi animale

Codice €

1066 1/2 42

Alzabestiame per bovini
• sviluppato per sostenere animali deboli per tempi medio-bre-
vi • grazie alla fasciatura larga non ci sono punti di pressione 
• regolabile su diverse misure • kit completo fornito in borsa 
portatile • raccomandato per animali fino a 1.000 kg

Codice Descrizione €

1057 per razze medio-piccole fino max. 800 kg 1 48
1058 per razze grandi e animali da carne fino max. 1.300 kg 1 12

Alza bestiame standard per bovini
• alzabestiame per bovini economico in versione standard 
• per sollevare animali bloccati • ganasce con regolazi-
one in continuo per adattaris alla larghezza specifica del 
bacino

L'attrezzatura professionale garantita!

1067

1068

1057
1058

Top Quality
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Guanti e camici usa e getta

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 lattice, non borotalcati • 
senza nitrosamina, tiazolo, tiurame e proteine del lattice allergizzanti • 100 pezzi per confezione 
dispender

3,2 mil

Top Quality

Top Quality



11

Guanti e camici usa e getta

Codice Misura €

15355 S 1/10 360
15356 M 1/10 360
15357 L 1/10 360
15358 XL 1/10 360

Guanti monouso Lattice
• lunghezza 24 cm • spessore: ca. 0,1 mm • peso misura M: 5,3 - 5,5 g/pz. • morbido ed elastico 
• non sterile • monouso • leggermente borotalcati • polsino arrotolato • per un'elevata sensibilità 
• per alimenti • senza nitrosamina, tiurame e tiazolo allergizzanti • conforme a EN 455 • 100 
pezzi per confezione dispender

Attenzione: il lattice può scatenare reazioni allergiche!

Codice Misura €

15340 S 1/10 300
15341 M 1/10 300
15342 L 1/10 300
15343 XL 1/10 300

Guanti monouso lattice
• non borotalcati • lunghezza 24 cm • peso misura M: 6,4 - 6,5 g/pz. • morbido ed 
elastico • non sterile • monouso • per alimenti • senza nitrosamina, tiurame e tiazolo 
allergizzanti • contenuto proteico < 50 µg/g • 1.5 AQL (standard di qualità) • ambidestro 
• 100 pezzi per confezione dispender

Attenzione: il lattice può scatenare reazioni allergiche! senza polvere -> meno allergie

Codice Misura €

22894 S 1/10 360
22895 M 1/10 360
22920 L 1/10 360
22896 XL 1/10 360

Guanti monouso Vinyl
• lunghezza di 24 cm • spessore: min. 0,075 mm • peso misura M: 5,6 - 5,8 g/pz. • non steri-
le • monouso • 1.5 AQL (standard di qualità) • ambidestro • senza lattice, non borotalcati  
• 100 pezzi nella confezione dispenser • il guanto per soggetti allergici al lattice - senza  
proteine del lattice e acceleratori • campo d'uso: industria alimentare, fecondazione artificia-
le

Ideale per l'inseminazione artificiale!

Codice €

15365 1/50

Guanti monouso VETbasic
• lunghezza di 30 cm • trasparente • polietilene • taglia unica 
• 100 pezzi in sacchetto di plastica • impiego versatile: ideale 
per l'agricoltore e il veterinario

leggermente borotalcati
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Guanti e camici usa e getta

Codice €

15375 1/5 120

Soprascarpa monouso
• 40 x 50 cm • trasparente • con elasti-
co in gomma • spessore 0,070 mm

• versione alta • con elastico in gomma • 100 pz./confezione

Codice €

3427 1/5 240

Tuta monouso verde
• 135 cm • non sterile • polietilene  
• con maniche lunghe • 20 pezzi/confezione

Codice €

3428 1/50 3.300

Grembiule monouso bianco
• 120 cm • bottoni automatici sul lato anteriore  
• con maniche lunghe • la soluzione perfetta per i visitatori

Codice €

15364 1/15 360

Guanti monouso VETbasic
• lunghezza di 90 cm • arancione • polietilene • impiego versatile: 
ideale per l'agricoltore e il veterinario • spessore 25 micron = 0,025 mm 
• taglia unica • 100 pezzi nella confezione dispenser

Codice €

1536 1/15 360

Guanto veterinario monouso VETtop
• lunghezza di 90 cm • supersensibile • spessore 28 micron = 
0,028 mm • ideale per il veterinario • alta resistenza allo strappo  
• trasparente • taglia unica • 100 pezzi nella confezione dispen-
ser

Codice €

15376 1/10 360

Guanto veterinario monouso VETtop 
con protezione spalla
• protezione spalla, ascella e petto • ad autotenuta • lunghezza di 120 cm  
• supersensibile • spessore 25 micron = 0,025 mm • ideale per il veterina-
rio • taglia unica • 50 pezzi nella confezione dispenser



12

Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione MA €

14242 FixClip valvola 5 - 1/5
14243/2 FixClip valvola con tettarella Super 1 2 1
14244/2 FixClip valvola con tettarella Vital 1 2 1

FixClip valvola
La valvola per secchio per allattamento igienica 
con una pratica chiusura a fermaglio!

La valvola FixClip è adatta a tutti i secchi per allattamento tradizionali dotati di un'apertura  
di 36 – 38 mm, tuttavia, può essere usata solo in combinazione con la tettarella Vital  
(n. art. 14248/5) e Super (14249/5) appositamente sviluppate.

Codice Contenuto €

14248/5 5 x 1/10/100

Vital tettarella per FixClip valvola
Vitelli sani grazie a poppate naturali!
La forma e il materiale della tettarella Vital favoriscono la poppata naturale dei vitelli. 
L'impulso dei vitelli a succhiare viene soddisfatto meglio con una poppata prolungata 
e, in confronto, più faticosa, che implica quindi il vantaggio di ridurre la suzione reci-
proca tra i vitelli. Allo stesso tempo l'aumento della produzione di saliva assicura una 
migliore digestione e quindi uno sviluppo sano dei vitelli. La forma curva della punta 
della tettarella impedisce la fuoriuscita del latte dopo la poppata.
• adatto per FixClip valvola

Codice Contenuto €

14249/5 5 x 1/10/100

Super tettarella per FixClip valvola
La tettarella standard comprovata per il sistema FixClip!
• materiale della tettarella simile alla tettarella per vitelli 
comprovata "Super" (n.art. 147) • adatto per FixClip valvola

La valvola FixClip, insieme alla chiusura a fermaglio brevettata, 
è assolutamente innovativa e rende il montaggio, lo smon-
taggio e la pulizia della valvola e della tettarella più semplici e 
veloci che mai.

I vantaggi sono evidenti:
• presenza di germi minima e quindi vitelli più sani
• poco tempo necessario per cambiare e pulire la valvola

La valvola FixClip è composta solo da tre pezzi:
•  corpo della valvola (a) con manicotto diritto che  

facilita la pulizia
• valvola a cerniera estraibile (b)
•  fermaglio (c) per il fissaggio di tettarella e  

corpo della valvola al secchio per allattamento

Disponibile da marzo 2014

Disponibile da marzo 2014

Disponibile da marzo 2014

a

b

c

Ecco come funziona: 

1.  Posizionare la tettarella sul corpo  
della valvola.

2.  Far passare la tettarella da dentro 
attraverso l'apertura del recipiente.

3.  Posizionare il fermaglio da fuori sulla 
tettarella – ecco fatto!
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione MA €

14240 Secchio per allattamento con valvola FixClip e tettarella Vital - 5 1/5 180
14241 Secchio per allattamento con valvola FixClip e tettarella Super - 5 1/5 180
1409 Piastra di sostegno dei secchi per allattamento, con fissaggio per il secchio - 1 1/50 -
1410 Piastra di sostegno per secchio per allattamento - 10 1/10/150 6.000

1410/2 Piastra di sostegno per secchio per allattamento 2 1 1 -

Secchio per allattamento con valvola FixClip
con tettarella Super o tettarella Vital

• completa di valvola FixClip e tettarella • 8 litri  
• con staffa in metallo • resistente agli acidi • per alimenti 
• senza cadmio • facile da pulire • se necessario ordinare 
la staffa di sostegno 1410 separatamente

Codice Descrizione €

14216 Abbeveratoio per vitelli con 5 valvole FixClip e 5 tettarelle Vital 1
14217 Abbeveratoio per vitelli con 5 valvole FixClip e 5 tettarelle Super 1
14215 Abbeveratoio per vitelli singolo 1

Abbeveratoio per vitelli Multi Feeder
• con 5 postazioni per consentire di poppare a 5 vitelli contemporaneamente • facilita l'osservazione degli anima-
li durante l'assunzione di latte • volume: 30 litri • senza divisione in porzioni e con angoli arrotondati, quindi facile 
da pulire • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, ecc. (tubi con diametro max. 61 mm (2")) 
• con chiusura a farfalla facile da azionare per il fissaggio dell'abbeveratoio • ideale per la recinzione grande per 
vitelli CalfHouse Premium 4/5 (n. art. 14440) • accatastabile • facile da trasportare • resistente agli acidi • per 
alimenti • senza cadmio • adatto per le valvole FixClip (n. art. 14242)

Disponibile da marzo 2014

Disponibile da marzo 2014

14240

14241
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione MA €

14210 Secchio allattamento igienico con valvola e tettarella - 5 1/5 180
1409 Piastra di sostegno dei secchi per allattamento, con fissaggio per il secchio - 1 1/50 -
1410 Piastra di sostegno per secchio per allattamento - 10 1/10/150 6.000

1410/2 Piastra di sostegno per secchio per allattamento 2 1 1 -

Secchio allattamento con valvola igienica
... quella con la valvola!

La nuova valvola igienica con meccanismo a ribalta garantisce una bassa conta-
minazione dell'ambiente per una crescita sana dei vitelli.
Questa valvola igienica, sviluppata in collaborazione con esperti del settore, uti-
lizza una ribalta al posto della valvola unidirezionale a sfera e può essere pulita 
facilmente con una spazzola rotonda. Grazie ai supporti di aspirazione rimovibili 
è possibile raggiungere ogni angolo. Con un semplice intervento la tettarella 
viene separata dalla valvola. La tettarella può essere staccata e riattaccata in 
un attimo grazie all'attacco a baionetta. Il sistema di asciugatura va applicato 
lateralmente sull'alloggiamento della staffa del secchio e ha spazio sufficiente 
per riporre la tettarella pulita, compreso l'anello dell'attacco a baionetta.

• con staffa in metallo • resistente agli acidi • resistente agli alimenti  
• senza cadmio • facile da pulire • se necessario ordinare la staffa di sostegno 
1410 separatamente

La valvola igienica risolve tre problemi in un colpo solo!
1. Facile da pulire
2. Meno germi - vitelli più sani
3. Meno spese veterinarie

Codice Descrizione MA €

14220/2
Valvola igienica, completa di chiave di  

montaggio e tettarella
2 - 1 1/50

14230 Valvola igienica senza chiave di montaggio - - 10 1/10/100
14221/5 Chiave di montaggio per valvola igienica - 5 1 1/50
14222/5 Raccordo angolare per valvola igienica - 5 1 1/120
14223/5 Sistema di asciugatura per secchio allattamento vitelli - 5 1 1/20
14224/5 Valvola a cerniera per valvola igienica - 5 1 1/30
14225/5 Baionetta per valvola igienica - 5 1 1/180
14226/5 Controdado per valvola igienica - 5 1 1/30
14227/5 Corpo per valvola igienica - 5 1 1

1454 Tettarella per valvola igienica - - 50 1/50/500
1454/3 Tettarella per valvola igienica 3 - 1 1/120

Valvola igienica
La rivoluzione nell'igiene dell'allevamento di vitelli!
La soluzione, con domanda di brevetto depositata, per una maggiore igiene nell'allattamento dei vitelli con-
sente una pulizia molto più semplice della parte interna della valvola. Tutte le parti che vengono a contatto 
con il latte sono facilmente accessibili per la pulizia e non vi sono barriere all'interno della valvola!
• impedisce la proliferazione di batteri nella valvola • agevola e mantiene la pulizia del secchio allattamen-
to vitelli e delle valvole • asciugatura perfetta e completa della valvola e del secchio tramite il sistema di 
asciugatura • montaggio antitorsione sul secchio allattamento vitelli
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione €

1444 Supporto secchio Ø 31 cm per 29881 1 310
1445 Supporto secchio Ø 28 cm, modello olandese 1 340

29881 Secchio da stalla ed edile, 12 l 1/10 350

Supporto secchio per allattamento
• zincato • forma rotonda • per allevamento vitelli

Codice €

14135 1/50

Frusta inox
• ideale per mescolare il latte nel secchio 
• lunghezza ca. 40 cm • con 6 archi

Codice Descrizione MA €

148 Anello di tenuta rosso, 3,0 mm - 50 1/50/5000
148/5 Anello di tenuta rosso, 3,0 mm 5 1 1/100
1489 Anello di tenuta HIKO, 2,5 mm - 50 1/50

1489/5 Anello di tenuta HIKO, 2,5 mm 5 1 1
149 Valvola completa per 144 - 10 1/10

149/2 Valvola completa per 144 2 1 1/100
1490/2 Valvola di ricambio con tettarella 100 mm 2 1 1/50

Codice Descrizione €

144 Secchio allattamento 8 l 1/10 240
1441 Coperchio grigio con presa ad anello 1/50 900

Secchio per allattamento in plastica
• completo di tettarella rossa e valvola • con staffa in metallo • resistente agli acidi 
• resistente agli alimenti • senza cadmio • facile da pulire • se necessario ordinare 
la staffa di sostegno 1410 separatamente

Codice MA €

1480 50 - 1/50/2500
1480/5 1 5 1

Anelli di tenuta
• per secchio per allattamento per vitelli zincato • blu • 4,0 mm

Codice Descrizione MA €

1409 Piastra di sostegno dei secchi per allattamento, con fissaggio per il secchio - 1 1/50
1410 Piastra di sostegno per secchio per allattamento - 10 1/10/150

1410/2 Piastra di sostegno per secchio per allattamento 2 1 1

Piastra di sostegno per secchio per allattamento
• indicata per tutti i secchi per allattamento • 1409: grazie al fissaggio del secchiello, durante 
la poppata esso rimane in posizione e non viene spostato all'indietro. Adatto al montaggio alle 
recinzioni dei vitelli (n. art. 144320, n. art. 14472 e n. art. 14482)

Possibilità di stampa personalizzata su richiesta!

Acciaio inox

148

149

1490/2

1441

1409

1409
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Tettarella Lunghezza Colore MA €

145 Standard 100 mm giallo - 50 1/50/500
145/3 Standard 100 mm giallo 3 1 1/120

146 Standard 125 mm giallo - 50 1/50/500
146/3 Standard 125 mm giallo 3 1 1/120

147 Super 100 mm rosso - 50 1/50/500
147/3 Super 100 mm rosso 3 1 1/120
1471 Super 125 mm rosso - 50 1/50/500

1471/3 Super 125 mm rosso 3 1 1/120
1453 Vitelli 100 mm bianco - 50 1/50/500
1454 Lattice 100 mm beige - 50 1/50/500

1454/3 Lattice 100 mm beige 3 1 1/120
1477 Caucciù 100 mm miele - 50 1/50/500

1477/3 Caucciù 100 mm miele 3 1 1/120

Tettarella per vitelli
• con intaglio a X • per secchio per allattamento

Codice Tettarella Lunghezza Colore MA €

1472 Standard 100 mm bianco - 50 1/50/500
1472/3 Standard 100 mm bianco 3 1 1/120

1474 Super 100 mm rosso - 50 1/50/500
1474/3 Super 100 mm rosso 3 1 1/120

Tettarella
• con foro circolare • per distributori automatici di mangime

Codice €

14141 1/25/450

Tettarella Big Softy
• tettarella di ricambio per l'abbeveratoio 
per vitelli doppio MILK TRAIN

145
147

con foro 
circolare

1454
1477

montaggio 
errato

montaggio 
corretto

1453
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice €

14191 1/50/500

Tettarella in caucciù per bottiglia
• resistente agli alimenti

Codice Descrizione €

1416 Tettarella galleggiante 1/100 800
1417 Tettarella di ricambio 1/50/400 9.200

Tettarella galleggiante
• facile da togliere e pulire • corpo galleggiante molto grande per impedire 
che la tettarella si rovesci • con anello di fissaggio antirottura

Codice Descrizione MA €

1415 Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella - 1 1/20
1415/2 Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella 2 1 1/50

1419 Tettarella di ricambio per valvola in alluminio allattamento vitelli - 20 1/20/200
1419/3 Tettarella di ricambio per valvola in alluminio allattamento vitelli 3 1 1/50

Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella
• velocissima da aprire grazie all'attacco a baionetta, 
per la massima igiene e semplicità di pulizia

Codice €

1412 1/100

Leimer Tettarella
• comprovata da anni!
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione Contenuto €

1422 Bottiglia Speedy Feeder 2,5 l 1/20 440
1487 Bottiglia Speedy Feeder XL 4,0 l 1/12 144
1423 Tettarella di ricambio con tappo - 1/250 1.000

Bottiglia Speedy Feeder
• bottiglia di allattamento con valvola dosatrice a tre vie • impugnatura ergonomica bi-
direzionale • collo della bottiglia a diametro ampio (70 mm) • tappo a vite con apertura 
bottiglia larga • rivoluzionaria tettarella a "pompa" • base ampia per la massima stabilità

Bottiglia Excal
...da molti anni campione di vendite in Nuova Zelanda - ora anche da noi! Con la comprovata 
tettarella "Excal-Fast-Flow" e la valvola "No-return" • con valvola d'immissione aria vicino 
all'impugnatura per regolare il flusso del latte con le dita. • capacità 2,0 l

Codice Descrizione €

1485 Bottiglia Excal 1/30 240
1486 Tettarelle di ricambio per bottiglia Excal 1/100 -

Speedy Drencher
• bottiglia di allattamento con valvola dosatrice a tre vie • impugnatura ergonomica bidirezionale 
• tappo a vite con apertura bottiglia larga • base ampia per la massima stabilità

Codice Descrizione Contenuto €

1479 Speedy Drencher 2,5 l 1/20 160
1488 Speedy Drencher XL 4,0 l 1/12 96
1483 Sonda di ricambio per Speedy Drencher - 1/80 -

lunghezza sonda 48 cm

Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher (rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.

1422

1423

1487

1479

1488
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione €

1455 Calf Drencher con sonda rigida 1/10 240
1457 Calf Drencher con sonda flessibile 1/10 120
1456 Sonda di ricambio, rigida 1 -
1458 Sonda di ricambio, flessibile 1 -

Calf Drencher
• per somministrare velocemente e con sicurezza liqui-
di terapeutici o elettroliti ai vitelli • plastica resistente 
agli alimenti • capacità: 2 l

Big Drencher
• la bottiglia di somministrazione ideale per il bestiame grosso • ora nella versione 
XL con capacità di 2,5 l • apertura larga (70 mm) per introdurre facilmente alimenti 
liquidi e solidi • sonda lunga 12 cm

Codice Descrizione €

1484 Big Drencher 1/20 240
14102 Sonda di ricambio per Big Drencher 1 -

Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher (rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.

Codice €

1424 1/30 540

Easy Drencher
• la bottiglia di somministrazione ideale per il bestiame gros-
so • capacità: 1,2 l • apertura larga (63 mm) per introdurre 
facilmente alimenti liquidi e solidi • lunghezza 12 cm

per bestiame grande

per bestiame grande

lunghezza sonda 48 cm

lunghezza sonda 105 cm
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Secchi, tettarelle e bottiglie

Codice Descrizione €

1425 Bottiglia latte rotonda, 1 l 1/20 320
1426 Bottiglia latte quadrangolare, 2 l 1/20 160
1461 Bottiglia latte angolare, 3 l, con impugnatura 1/40 320

Bottiglie per il latte
• con graduazione • per l'alimentazione di singoli animali e la 
somministrazione di medicinali • completa di tettarella

Codice Descrizione €

14255 Bottiglia 2,5 l con tettarella da latte 1432 1/10
14257 Bottiglia 4 l con tettarella da latte 1432 1/10
14256 Supporto in metallo per bottiglia 2,5 l 1/10
14258 Supporto in metallo per bottiglia 4 l 1/10
1429 Tettarella per bottiglia per alimenti secchi 1/25/300
1432 Tettarella per latte 1/25/300

Bottiglia per il latte
• grande apertura per il riempimento con chiusura a vite • impugnatura esterna 
senza cavità, che consente una pulizia facile e impedisce l'accumulo di latte con 
conseguenze formazione di germi • con graduazione • dotazione incl. tettarella 
da latte n. art. 1432 • con l'uso della tettarella n. art. 1429 utilizzabile anche 
come bottiglia per alimenti secchi

Ideale anche come bottiglia  
per alimenti secchi!

Codice Descrizione €

1428 Alimentatore per solidi, completo 1/20 180
1429 Tettarella per bottiglia per alimenti secchi 1/25/300 3.600
1432 Tettarella per latte 1/25/300 -
1437 Staffa in metallo 1/6 450

Alimentatore per solidi
• completo di tettarella e staffa di sostegno in plastica • capacità: 
4 l • design speciale per allevare i vitelli dal secondo giorno di vita 
fino a circa il terzo mese contribuendo notevolmente a promuovere 
lo sviluppo del "proventriglio" • permette di aumentare il rendimento 
utile (capacità produttiva di latte) dell'animale e di migliorare in modo 
rilevante l'utilizzo di foraggio

1461

1429

1429

1432

1432

1425

1426

1437
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Capanne per vitelli
La serie CalfHouse – 
capanne per vitelli per tutti i campi di impiego

Clima ottimale

•  elevato isolamento e protezione UV grazie al materiale in 
vetroresina 

•  la tettoia ascendente con aperture di ventilazione assicura 
una circolazione ottimale dell'aria

Struttura realizzata nel rispetto dell'animale

• dimensioni spaziose 
•  recinzione con poca distanza dai rinforzi verticali e dalle 

staffe di protezione laterali per evitare lesioni 
•  le superfici interne lisce facilitano la pulizia e migliorano 

notevolmente le condizioni igieniche

Praticità e comfort

•  la recinzione può essere ribaltata sulla capanna per vitelli per pulire  
lo spazio antistante 

•  la capanna per vitelli può essere posta nel recinto per spargere la 
lettiera, pulire e spostare 

•  i pneumatici in gomma grandi con cuscinetto ad aghi consentono  
uno spostamento agevole anche su terreni difficoltosi 

•  impugnatura per sollevare facilmente la capanna 
•  la soglia resistente alle intemperie impedisce la fuoriuscita della 

lettiera 

•  la porta girevole da usare con una sola mano facilita l'accesso 
all'animale. La porta girevole può essere inserita nell'ingresso della 
capanna per vitelli anche per bloccare il vitello. 

•  due aperture per mangiatoia e abbeveratoio 
•  supporto del secchio per allattamento con fissaggio. Il posiziona-

mento in alto favorisce la naturale estensione del collo, in modo 
che il latte possa arrivare direttamente nell'abomaso. La posizione 
inclinata assicura lo svuotamento completo del secchio. 

•  guida Flex per un montaggio variabile del supporto del secchio per 
allattamento e, come opzione, di un supporto della bottiglia per 
mangime secco

Tanti prodotti compresi in dotazione!
• supporto per secchio per allattamento 
• 2 supporti per secchi 
• soglia 
• impugnatura

Guida Flex (a) con supporto per 
secchio per allattamento (b)

2 aperture per foraggiamento 
(c) con posizione variabile 
in altezza per gli anelli del 
secchio

c

a b

c
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione €  
14430 CalfHouse Premium con recinto 1 4
14431 CalfHouse Premium senza recinto 1 12/18

144320 Recinto Premium 1 20
14302 Soglia di ricambio 1 -

CalfHouse Premium
Capanna per vitelli
• in plastica rinforzata con fibra di vetro (VTR) su base in resina poliestere insatura • elevata stabilità e resistenza UV  
• alta resistenza al caldo e al freddo • regolazione clima senza correnti d'aria grazie a un sistema di ventilazione ottima-
le • pulizia semplice e igiene migliorata grazie alla superfici interne lisce • le grandi dimensioni della capanna (altezza 
e profondità) garantiscono all'animale maggiore protezione dalle intemperie e permettono all'agricoltore un maggiore 
spazio nel trattamento del vitello • incl. soglia resistente agli agenti atmosferici • con kit maniglia

Recinto
• pregiato recinto zincato a caldo con rinforzi verticali • modello estremamente robusto e pesante • il recinto e la capan-
na possono essere inseriti uno dentro l'altra • spostamento agevole grazie ai pneumatici in gomma • porta girevole che 
ritorna nella posizione originaria con due aperture per il foraggiamento e guida Flex per il montaggio degli accessori • 
incl. un supporto per il secchio per allattamento e due supporti per secchi • secchio non in dotazione

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 190 x L 114 x A 135 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 150 x L 110 x A 97 cm

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione €  
14470 CalfHouse Master Plus con recinto 1 4
14301 CalfHouse Master Plus senza recinto 1 12/18
14472 Recinto Master Plus 1 24
14302 Soglia di ricambio 1 -

CalfHouse Master Plus
Capanna per vitelli
• in plastica rinforzata con fibra di vetro (VTR) su base in resina poliestere insatura • elevata stabilità e resistenza 
UV • alta resistenza al caldo e al freddo • regolazione clima senza correnti d'aria grazie a un sistema di ventilazione 
ottimale • pulizia semplice e igiene migliorata grazie alla superfici interne lisce • le grandi dimensioni della capan-
na (altezza e profondità) garantiscono all'animale maggiore protezione dalle intemperie e permettono all'agricoltore 
un maggiore spazio nel trattamento del vitello • incl. soglia resistente agli agenti atmosferici • con kit maniglia

Recinto
• pregiato recinto zincato a caldo con rinforzi verticali • struttura robusta • la soglia a livello con il pavimento 
consente un ingresso agevole per le persone e gli animali • il peso ridotto facilita lo spostamento della capanna per 
vitelli • il recinto e la capanna possono essere inseriti uno dentro l'altra • spostamento agevole grazie ai pneumatici 
in gomma • porta girevole che ritorna nella posizione originaria con due aperture per il foraggiamento e guida Flex 
per il montaggio degli accessori • incl. un supporto per il secchio per allattamento e due supporti per secchi  
• secchio non in dotazione

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 200 x L 115 x A 135 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 150 x L 110 x A 96 cm

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione €  
14480 CalfHouse Flexbox con recinto 1 4
14481 CalfHouse Flexbox senza recinto 1 30
14482 Recinto Flexbox 1 24
14483 Soglia di ricambio 1 -

CalfHouse Flexbox
Capanna per vitelli
• materiale Flexximpact® di nuova generazione con fles-
sibilità e resistenza agli urti estremamente alte, effetto di 
isolamento ottimale e maggiore oscuramento verso l'interno 
• alta resistenza UV, al caldo e al freddo • regolazione clima 
senza correnti d'aria grazie a un sistema di ventilazione 
ottimale • pulizia semplice e igiene migliorata grazie alla 
superfici interne lisce 
• incl. soglia resistente agli agenti atmosferici 
• con kit maniglia • Made in Germany

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 166 x L 138 x A 122 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 128 x L 133 x A 96 cm

Stabile – più stabile – Flexximpact®
Il nuovo materiale VTR con proprietà PE

Il materiale Flexximpact®, sviluppato appositamente per l'uso nelle capanne per vitelli, unisce le proprietà positive 
delle sostanze solitamente usate a questo scopo, VTR (vetroresina) e PE (polietene).

Il risultato: una flessibilità estremamente elevata, allungamento alla rottura e resistenza insieme a un'ottimale sta-
bilità meccanica e resistenza al calore, al freddo e ai raggi UV. Il reticolo al massimo tridimensionale della struttura 
molecolare conferisce alla CalfHouse Flexbox qualità di isolamento ancora migliori rispetto ai materiali tradizionali.

Spese di trasporto non incluse! Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!

Recinto
• pregiato recinto zincato a caldo con rinforzi verticali  
• struttura robusta • la soglia a livello con il pavimento  
consente un ingresso agevole per le persone e gli animali  
• il peso ridotto facilita lo spostamento della capanna per 
vitelli • il recinto e la capanna possono essere inseriti uno 
dentro l'altra • spostamento agevole grazie ai pneumatici in 
gomma • porta girevole che ritorna nella posizione originaria 
con due aperture per il foraggiamento e guida Flex per il 
montaggio degli accessori • incl. un supporto per il secchio 
per allattamento e due supporti per secchi • secchio non in 
dotazione
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Capanne per vitelli

Codice Descrizione €  
14440 Capanna di grandi dimensioni incl. recinto 1 3
14442 Capanna di grandi dimensioni singola 1 3
14415 Recinzione per capanna di grandi dimensioni 1 6
14444 Soglia 1 -

Capanna grande per vitelli CalfHouse Premium 4/5
• capanna per vitelli di grandi dimensioni per un massimo di 5 vitelli  
(conforme alle normative locali di protezione animali vigenti)  
• capanna per vitelli in pezzo unico di laminato di feltro di lana di vetro, 
che garantisce uno spessore uniforme delle pareti e un'elevata stabilità, 
anche nel caso di forti oscillazioni della temperatura • la protezione UV 
integrata garantisce temperature piacevoli all'interno della capanna anche 
con l'irraggiamento solare diretto • clima sano grazie alla circolazione 
dell'aria ottimizzata attraverso l'inclinazione crescente del tetto  
• con finestra scorrevole sul retro della capanna per un pratico controllo  

dei vitelli • incl. 2 punti ad anello sul colmo della capanna per il solle-
vamento e il trasporto • robusto recinto zincato con porta di ingresso e 
telaio porta perimetrale per stabilizzare la recinzione • con saracinesca, 
per tenere lontani i vitelli dai punti di alimentazione o per legarli quando 
viene somministrato il foraggio • con supporto secchiello per mangime 
concentrato • la soglia in legno massiccio mantiene la lettiera dentro la 
capanna, svolgendo anche una funzione stabilizzante • supporti secchi 
allattamento 14375 non in dotazione! • secchio non in dotazione!

Codice €  
14449 1

Kit doppio CalfHouse Premium 4/5
Combinazione di due capanne per vitelli di ampia dimensione e 
recinzione capace di contenere fino a 10 vitelli.
• fornitura: 2x CalfHouse Premium 4/5, kit recinzione completo 
• l'elemento di collegamento tra le capanne impedisce eventuali 
ferite • il pezzo di collegamento ad A per la griglia frontale garan-
tisce la stabilità • griglia anteriore con supporto per secchio per 
mangime concentrato

Dimensioni

Dimensioni capanna, esterno: L 238 x L 223 x A 180 cm
Dimensioni recinzione, esterno: L 220 x L 205 x A 115 cm

Spese di trasporto non incluse!  
Ottimizzate le spese di spedizione ordinando intere gamme di prodotti!
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Accessori capanne per vitelli

Codice €  
14375 1 50

Supporto secchio 
per allattamento
• per 14440, 14455, 14449  
• supporto per 5 secchi per allattamen-
to • zincato a caldo

Codice Descrizione Contenuto €

324811 Ciotola per mangime, grigia 6 l 1/5
324812 Ciotola per mangime, verde 6 l 1/5
324820 Coperchio per ciotola per mangime, bianco - 1/5

Ciotola per mangime
• ciotola universale per mangime • plastica antiurto e resistente 
alle variazioni di temperatura • per alimenti • capacità ca. 6 l  
• stampa su ciotola e coperchio possibile su richiesta

Codice Descrizione €

1444 Supporto secchio Ø 31 cm per 29881 1 310
29935 Coperchio per contenitore, nero 1 -

Codice Contenuto €

29881 12 l 1/10 350

Secchio da stalla ed edile
• modello robustissimo  
• verde oliva

Con un acquisto minimo di 350 pezzi  
possibilità di stampa personalizzata!!

Codice €

221972 1 100

Set di montaggio per abbeveratoio
• per il montaggio alle recinzioni delle capan-
ne per vitelli • per tutti i tipi di abbeveratoi

Nuovo!
29935

Top Seller
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Accessori capanne per vitelli

Codice Descrizione €

14386
Supporto per due mangiatoie lunghe 3268  

per capanna grande
1

Codice Contenuto €

3268 42 l 1 60

Mangiatoia lunga
a sospensione
• estremamente resistente in plastica rinforzata con fibra di vetro • passanti 
extra resistenti per l'aggancio • abbinabile al supporto 14386 per capanne 
grandi con recinto • per qualsiasi dispositivo fino a uno spessore massimo di 
50 mm • capacità: ca. 42 litri • dimensioni: L 100 cm, P 35 cm (senza staffa di 
sospensione 28 cm), A 24 cm

Codice L x A x A €  
14454 113 x 41 x 38 cm 1 50

Rastrelliera per fieno grande
• zincata • per CalfHouse Premium 4/5

Codice Descrizione €

14435
Box foraggio per recinti di capanne per vitelli 

(14420, 14430)
1 18

Box foraggio per capanne per vitelli
Alimentazione combinata con fieno e mangime concentrato

• ideale per 14420 e 14430 • ideale per vitelli nel passaggio 
dall'alimentazione liquida a quella secca • può essere agganci-
ato all'interno del recinto • comodo riempimento dall'esterno • 
il coperchio rivestito a polveri protegge il contenuto dalla pioggia 
• resistente contenitore in plastica • componentistica in metallo 
zincato • dimensioni: 480 x 300 x 250 mm

Top Seller

14386

3268

Top Quality
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Coperte per vitelli
•  le coperte per vitelli supportano il sistema immunitario nei primi giorni, 

prevenendo problemi di diarrea ed altri disturbi di salute
• il rischio di patologie cresce a temperature inferiori a +10 °C
• protezione in caso di cambiamento improvviso del tempo
• prevenzione di stress da freddo in vitelli appena nati
•  normalmente ai vitelli viene fatta indossare la coperta per 3 - 4 settimane, 

se necessario anche più a lungo

Codice Lunghezza della schiena €

14157 70 cm 1/30
14158 80 cm 1/30

Coperta per vitelli Premium
• mantiene il calore grazie allo strato di schiuma poliuretanica • materiale a 4 strati 
impermeabile (colonna d'acqua fino a 3000 mm) e traspirante • particolarmente mor-
bido e resistente • eccellente vestibilità e adattamento flessibile della taglia grazie al 
laccio addominale regolabile, alle cinghie alle zampe e alle chiusure in velcro al petto 
• lavabile a macchina a 30 °C

Codice Lunghezza della schiena €

14155 70 cm 1/25
14156 80 cm 1/25

Coperta per vitelli Ripstopp
• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo 
• con cinghie in nylon e chiusure a clip in plastica • impermeabile 
fino a colonna d'acqua 3000 mm • tessuto traspirante che impedice 
l'eccessiva sudorazione • lavabile a macchina a 30 °C

Non indicata per gruppi di animali in igloo grande!

Coperta per mucche

• coperta riscaldante e comoda per mucche malate e inferme  
• utilizzabile anche come protezione in occasione di fiere  
• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrap-
po • con cinghie regolabili morbide e flessibili per le gambe anteri-
ori e posteriori • impermeabile fino a colonna d'acqua 3000 mm  
• tessuto traspirante che impedice l'eccessiva sudorazione (3000 
g/m²/24 h) • lavabile a macchina a 30 °C

per bestiame grande

Codice Descrizione Lunghezza della schiena Lunghezza Ampiezza €

1545 per mucche di razza bruna e frisone normali 145 cm 180 cm 150 cm 1/6
1546 per mucche pezzate e frisone grandi 155 cm 190 cm 150 cm 1/6

Non indicata per gruppi di animali in igloo grande!

5000 mm, 3000 g/m2/24

3000 mm, 3000 g/m2/24

3000 mm, 3000 g/m2/24
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Riscaldatore latte per vitelli FastHeat
FastHeat & FastHeat Digital
I riscaldatori latte per vitelli di ultima generazione…

Il riscaldatore latte FastHeat combina un design funzionale al risparmio energetico e un 
impiego di tempo minimo!
 
Risparmio energetico
Rispetto agli altri prodotti convenzionali, il riscaldatore FastHeat, con soli 1700 watt permet-
te il riscaldamento del latte in modo molto più rapido e consumando un livello di energia 
significativamente più basso. Grazie al nuovo desing dello scaldalatte e alla riduzione di 
alluminio al suo interno, lo strumento può essere portato alla temperatura desiderata senza 
inutili sprechi di energia.
 
Riscaldamento rapido e uniforme
I riscaldatori FastHeat sfruttano il flusso convettivo all'interno del latte in modo particolar-
mente intelligente: il latte riscaldato sale verso la superficie, mentre quello freddo scende 
sul fondo del secchio, dove viene nuovamente riscaldato a contatto con il radiatore. Dal 
momento che il radiatore, a causa della sua altezza ridotta normalmente si trova sempre 
nella zona più fredda del latte (fondo del secchio), può trasmettere la sua energia riscald-
ante a piena potenza e quindi in modo particolarmente efficace al latte, assicurandone un 
riscaldamento efficiente ed omogeneo.
 
Da 18 °C a 42 °C in circa 11 minuti (secchio con 8 l d'acqua).

Codice €

14150 1 25

Riscaldatore latte per vitelli FastHeat
•  con regolazione della temperatura comprovata, quindi facile da 

utilizzare con l'abituale comfort
•  segnalazione ottica e acustica, ad es. al raggiungimento della 

temperatura nominale impostata
• con pratica impugnatura a staffa
• altezza complessiva apparecchio: 81,5 cm
•  molto leggero: solo 2,7 kg (circa il 25% più leggero dei prodotti 

standard)
• facile da pulire grazie al corpo riscaldante rivestito in PTFE

Codice €

14160 1 25

Riscaldatore latte per vitelli 
FastHeat Digital
•  comando digitale con temperatura selezionabile a variazione 

continua (da +10 °C a max. +90 °C)
• memorizza l'ultima temperatura nominale impostata
• display luminoso
•  segnalazione ottica e acustica, ad es. al raggiungimento della 

temperatura nominale impostata
• spegnimento di sicurezza in caso di funzionamento a secco
•  supporto cavo di collegamento per garantire che la spina riman-

ga sempre asciutta
• con impugnatura a staffa, pratica e resistente
• altezza complessiva apparecchio: 78,5 cm
•  molto leggero: solo 2,7 kg (circa il 25% più leggero dei prodotti 

standard) 
• facile da pulire grazie al corpo riscaldante rivestito in PTFE

Ottimizzato per secchi per allatta-
mento con capacità fino a 10 litri

14150

14160

Dati tecnici

Tensione: 230 V
Potenza: 1700 W
Classe di sicurezza: IPX7
Peso: 2,7 kg
Diametro max. corpo riscaldante: 165 mm
Profondità d'immersione min.: 80 mm
Profondità d'immersione max.: 690 mm
Temperatura max: 90 °C

14150 FastHeat
14160 FastHeat Digital

Molto facile da pulire 
grazie alla forma e al 
rivestimento in PTFE!
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Riscaldatore latte

Codice €

1421 1 25

Riscaldatore latte
• con impugnatura per lavorare con una mano • termostato rego-
labile in continuo • facile da pulire • protezione contro gli spruzzi 
IP 44 • estremamente robusto • elevato potere riscaldante • 
operativo già a un livello di ca. 15 cm

Codice €

1420 1 25

Riscaldatore latte con rivestimento in PTFE e 
impugnatura a staffa

Codice €

1418 1 25

Riscaldatore latte con impugnatura a staffa
• con pratica impugnatura per operazioni a una o due mani 
• termostato multistadio • facile da pulire • resistente agli 
spruzzi (IP 44) • estremamente robusto • elevato potere 
riscaldante • operativo già a un livello di ca. 15 cm

Molto facile da pulire grazie al 
rivestimento in PTFE!

Dati tecnici

Tensione: 230 V
Potenza: 2300 W
Classe di protezione: IPX7
Peso: 4,7 kg
Altezza: 815 mm
Diametro corpo riscaldante: 160 mm
Profondità d'immersione min.: 150 mm
Profondità d'immersione max.: 690 mm
Temperatura max: 80 °C

• con pratica impugnatura per operazioni a una e due mani • termostato multi-
stadio • resistente agli spruzzi (IP 44) • estremamente robusto • elevato potere 
riscaldante • operativo già a un livello di ca. 15 cm • non pulire con abrasivi

Vantaggi del rivestimento in PTFE (politetrafluoroetilene):
• molto facile da pulire grazie alla caratteristica antisporco del rivestimento in 
PTFE • assolutamente resistente agli acidi • l'anello riscaldante non si brucia 
grazie all'alta resistenza alla temperatura del rivestimento

Durata riscaldamento per 8 l d'acqua da 18 °C a 42 °C: ca. 
16 minuti

1420

1418

1421
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