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Allevamento di pecore

Codice Descrizione

2785 Diagnosticatore di gravidanza con sonda a cavo a spirale 1/10
22132 Caricabatterie con pacco batteria da 9 V 1

222-8482 Batteria da 9 V 1

HK Diagnosticatore di gravidanza
per pecore, capre e alpache
Se anche la vostra attività di allevamento deve procedere senza problemi e spiacevoli sorpre-
se (come pseudo gravidanze, disturbi di infertilità, ecc.) evitando perdite economiche dovute 
alla non gravidanza, il diagnosticatore di gravidanza HK vi dà la sicurezza di cui avete bisogno.

• scelta di funzionamento a batteria o con batteria ricaricabile • accensione e spegnimento at-
traverso un semplice bottone • con spegnimento automatico • alloggiamento appositamente 
protetto dall'umidità • conservazione sicura grazie alla valigetta in dotazione • caricabatterie 
e batterie da 9 V non forniti in dotazione

Il diagnosticatore di gravidanza permette di rilevare lo stato di gravidanza nelle pecore e nelle 
capre con un’attendibilità del 90 % a partire da 60 giorni dall’inseminazione.

Codice Colore

2737 rosso 1/10
2738 blu 1/10
2739 verde 1/10
2756 giallo 1/10

Carboncini RAIDEX
• per la correggia per monta per montoni • blocco colorato 
in barattolo di latta • da usare in estate e inverno

Codice Colore

2793 rosso 1/10
2794 blu 1/10
2795 verde 1/10
2796 giallo 1/10

Blocco di cera
• per la correggia per monta per montoni • blocco colorato in 
barattolo di latta • da usare in estate e inverno

Codice Descrizione

2735 Pelle - 1/10/50
2797 Nylon con chiusura a clip - 1/100
2736 Nylon con chiusura a fibbia - 1/100

Correggia per monta per montoni
• per l’identificazione cromatica delle pecore durante 
l’accoppiamento • carboncino non fornito in dotazione

2797 con 
blocco di cera

2736



3
3

Allevamento di pecore

Codice Descrizione

271 Secchio poppatoio per agnelli, 8 litri 1 360
1441 Coperchio grigio con presa ad anello 1/50 900

Secchio poppatoio per agnelli
• in plastica • fino a 6 agnelli • completo di supporto, tettarelle e valvole 
• per alimenti • abbassato su entrambi i lati • modello rinforzato 
• coperchio non fornito in dotazione

Codice

272 1/10 300

Secchio poppatoio per agnelli
• in plastica • fino a 6 agnelli • per alimenti • di forma quadrata • completo di tettarelle 
e valvole • da appendere nella parete divisoria dei box

Codice Descrizione

276 Secchio con 5 tettarelle 1 360
2769 Secchio con 3 tettarelle 1 240

Secchio poppatoio per agnelli
• in plastica • completo di supporto, valvole e tettarelle rosse 
corte • per alimenti

Codice

2725 1/200

Estrattore
• per agnelli • in plastica • sterilizzabile

Codice

2726 - 1/4/200

Supporto contro il prolasso uterino
• per pecore • in plastica • con lacci

Codice Descrizione MA

274 Tettarelle di ricambio per 271, 272 6 - 1/6/600
274/6 Tettarelle di ricambio per 271, 272 1 6 1

275 Valvole di ricambio per 271, 272 6 - 1/6/1200
275/6 Valvola di ricambio per 271, 272 1 6 1

277 Tettarella di ricambio per 276 e 2780 20 - 1/20/1000
277/5 Tettarella di ricambio per 276 e 2780 1 5 1
2784 Tettarella di ricambio per 276 e 2780 20 - 1/20/1000
149 Valvola completa per 144 10 - 1/10

1410 Piastra di sostegno per secchio per allattamento 10 - 1/10/150

Parti di ricambio per poppatoio per agnelli

274

275

277

2784

149
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Allevamento di pecore

Codice Descrizione MA

2780 Biberon per agnelli - 1 1/20
277 Tettarella di ricambio per 276 e 2780 - 20 1/20/1000

277/5 Tettarella di ricambio per 276 e 2780 5 1 1

Biberon per agnelli
• completo di tettarella • con scala graduata • con occhiello sul fondo della bottiglia per appenderla

Codice Descrizione

278 Biberon per agnelli Anti-Vac - 1/24/144
279 Tettarella di ricambio per 278 - 1/50/1000

279/2 Tettarella di ricambio per 278 2 1/60

Biberon per agnelli Anti-Vac
• completo di tettarella • flusso regolabile • apertura larga della bottiglia 
per un riempimento agevole • scala graduata ampia

Codice Descrizione MA

2710 Tettarella per biberon - 6 1/6/600
2710/6 Tettarella per biberon 6 1 1

Tettarella di ricambio per biberon per agnelli

Codice

2754 1/100

Roslam
• per agnelli • bottiglia sigillata • per la somministrazione di alimenti liquidi

• in caucciù naturale al 100 %

Codice MA

2783 10 1/10/100

Tettarella con fissaggio a vite per agnelli
• in lattice • ideale per tutte le filettature delle tradizionali bottiglie con un diametro 
esterno di 25 mm • simula la forma naturale della mammella • un'apposita valvola 
a linguetta assicura il passaggio di aria durante la poppata

Codice

27159 1

Coperta per agnelli
• per proteggere gli agnelli appena nati in caso di cattivo tempo • evita l'ipotermia e riduce 
la mortalità • resistente al vento e all'acqua • misura universale • viene fatta passare sulla 
testa e fissata su tutte le zampe • colore: rosso • confezione da 25 pz.

Codice Contenuto

27450 200 ml 1/6

adOPT
Spray per adozione per agnelli
• neutralizza l'odore naturale dell'agnello e della pecora madre • impedisce che la pecora 
madre rifiuti istintivamente gli agnelli adottivi • miscela scientificamente selezionata di 
oli aromatici

Top Quality
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Allevamento di pecore

Codice

22103 1/50

Pinza per castrazione per agnelli
• inossidabile • con corda di blocco • lunghezza di ca. 23 cm 
• per una castrazione senza perdita di sangue  • larghezza 
ganasce di 43 mm

Codice Descrizione

2217 Metallo - 1/12/72
2217/1 Metallo 1 1

2218 Plastica - 1/6/96

Morsa di stringimento
• per l’applicazione di anelli di gomma

Codice

2747 1/100

Somministratore di capsule 
• con erogatore in gomma • in metallo 
• per pillole da ca. 15 - 20 mm 
• lunghezza totale ca. 30 cm

Codice Contenuto

15758 6 x 20 ml 1/10

Probicol®-L pasta
• 6 iniettori da 20 ml • per il primo nutrimento di agnelli e capretti • integratore alimentare ideale con 
sostanze energetiche, le vitamine A, D3 ed E e anticorpi (da colostro) • stimola la vitalità soprattutto di agnelli 
poppanti e cucciolate plurigemellari • i lieviti vivi contenuti stabilizzano la flora intestinale • dosaggio: 2 ml 
subito dopo la nascita e 2 ml il 7° giorno di vita. Se necessario, ripetere la somministrazione dopo lo svezza-
mento e in caso di disturbi digestivi legati all'alimentazione. Per le forme acute si può aumentare il dosaggio a 
2 ml 2 volte al giorno.

Anelli di gomma 
• da applicare con l’apposita morsa

Codice Descrizione

2219 100 pezzi / sacchetto - 1/400
2219/1 100 pezzi / confezione self-service 100 1
22193 500 pezzi / sacchetto - 1/80
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Salute/igiene

Codice Contenuto

1588 200 ml 1/12
15881 400 ml 1/12

Chinoseptan® spray blu*
• spray disinfettante di colore blu per superfici e strumenti veterinari • efficace cont-
ro batteri, virus e agenti patogeni causa di micosi • ampio spettro d'azione, effetto 
duraturo, ottima protezione per gli strumenti

Codice Contenuto

15802 200 ml 1/12

Chinoseptan® unguento spray a base di ossido di zinco
• unguento spray per coadiuvare la naturale rigenerazione dei tessuti negli animali • Chinoseptan® unguen-
to spray all'ossido di zinco agisce come un bendaggio medicato mantenendo la cute elastica e svolgendo un 
eccellente effetto terapeutico Può essere utilizzato in modo ideale per curare la cute coprendola o in presenza di 
particolari sollecitazioni • protegge da influssi atmosferici nocivi

Codice Contenuto €

1586 200 ml 1/12

Aloxan® spray all'argento
• spray a base di alluminio micronizzato che forma una pellicola protettiva contro lo sporco e altri influssi 
ambientali nocivi per le pelli sensibili. • forma una pellicola metallica uniforme e idrorepellente • rimane 
elastico e traspirante • grazie alle sue speciali caratteristiche di aderenza, offre una protezione efficace da 
utilizzare in molte situazioni

Codice Contenuto

1584 200 ml 1/12
15841 400 ml 1/12

Chinoseptan® polvere spray *
Polvere spray microfine per la disinfezione a secco di superfici in ambito veterinario. 
• efficace contro batteri, virus e agenti patogeni causa di micosi • asciuga i punti non 
accessibili e li protegge da fattori ambientali dannosi  • per la prevenzione contro 
microorganismi patogeni

Codice Contenuto

15882 200 ml 1/12
15883 500 ml 1/12

BlauDes *
• prodotto collaudato per la disinfezione visibile (colorazione blu) delle 
superfici • azione straordinaria contro batteri, virus e funghi

* utilizzare il biocida con cautela! Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto!
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Cura degli zoccoli

Codice Contenuto

2775 125 ml 1/48
2778 250 ml 1/24
2776 1000 ml 1/12

Tintura protettiva per zoccoli ClauFit
• soluzione per la pulizia e la cura a base acida • cura e protegge l'ambiente naturalmente 
acido di unghie e zoccoli • per gli zoccoli di bovini, ovini ed equini

Codice Descrizione

1639 Cesoia, dentellata - 1/6/60
16391 Cesoia, non dentellata - 1/6/60

16391/1 Cesoia, non dentellata 1 1

Cesoia per zoccoli
• per pecore • in metallo • lunghezza di 26 cm • verniciata in 
verde • robusta • lame di alta qualità

Codice Descrizione

2757 Felco 50 con impugnatura tonda 1/50
2758 Felco 51 Standard 1/50

27581 Lama superiore di ricambio 1/50
27582 Controlama di ricambio 1/25
27583 Molla di ricambio nichelata 1/10

Cesoia per zoccoli Felco
• lama e controlama semplici da cambiare  • tagli eccellenti anche su zoccoli grossi e as-
ciutti • pulizia facile grazie al rivestimento in silano • delicata verso i muscoli della mano 
grazie al rivestimento in gomma e all’assorbimento degli urti • lavoro non faticoso grazie 
alle impugnature ergonomiche  • la speciale impugnatura tonda avvolgente del modello 
50 previene le infiammazioni ai tendini, i calli e gli indurimenti alle dita

Codice Descrizione

2716 Coltello per zoccoli a due lati - 1/10/500
2716/1 Coltello per zoccoli a due lati 1 1

2717 Coltello per zoccoli ripiegabile - 1/15/300
2717/1 Coltello per zoccoli ripiegabile 1 1
27171 Coltello per zoccoli professionale, acciaio inox Solingen - 1/12

Coltello per zoccoli
• per pecore • con impugnatura in legno

Codice Contenuto

2779 400 ml 1/12

Spray protettivo verde per gli zoccoli
per bovini e ovini
• la cura quotidiana degli zoccoli contribuisce alla buona salute del bestiame • olio di tea tree di primissima qualità, 
pregiate essenze naturali di aloe vera, origano, calendola e olio di fegato di merluzzo penetrano in profondità nello 
zoccolo, proteggendolo dagli influssi dannosi • basta spruzzare il prodotto sullo zoccolo pulito e asciutto da una 
distanza di 5 - 10 cm

Codice

2720 1/20/200

Scarpa per pecora
• in pelle • robusta • facile da indossare con lacci

Top Seller

1639

16391

Felco 50 con 
impugnatura tonda

Felco 51

2716

2717
27171
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Domatura/Fissaggio

Codice Descrizione Lunghezza

2721 con presa per collo e gamba 145 cm 1/30
2750 con presa per collo 135 cm 1/30
2751 con presa per gamba 135 cm 1/30

27231 Plastica 90 cm 1/10

Bacchetta per pastori
• con barra in acciaio inox 
e ganci in alluminio per una 
maggiore stabilità, nonostante 
il peso ridotto

Codice

2722 1/5/100

Uncino per pastori
• presa per gamba • alluminio • senza asta • per una cattura 
facile e indolore degli animali

Codice

2743 1/5/50

Paletta per pastori
• con gancio • cromata • senza manico • tipo DS

Codice Descrizione

2741 corto 40 / 33 x 60 cm 1/10/50
2742 lungo 50 / 43 x 60 cm 1/10/50

Grembiule anti accoppiamento
• in tela olona • per impedire l’accoppiamento indesiderato

Codice Descrizione

2748 Taglia S (110 cm) 1/20
27481 Taglia M (120 cm) 1/20
27482 Taglia L (130 cm) 1/20
27483 Taglia XL (140 cm) 1/15

Mantello per pastori
• 100 % cotone
• con bottoni a pressione

Usato ormai da anni dagli allevatori di pecore!

2721

2750

2751

27231
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Domatura/Fissaggio

Codice Colore

2718 giallo - 1/10/250
2718/1 giallo 1 1
27187 blu - 1/10/250
27188 rosso - 1/10/250
27189 verde - 1/10/250

Collare per pecore
• nylon, rinforzato in pelle • lunghezza di 
60 cm • larghezza di 2,5 cm
• con anello a D

Codice Descrizione

12467 per pecore e capre, 65 x 4 cm 1/10/150
12463 per pecore grandi e montoni, 85 x 4 cm 1/10/150

Collare
• nylon • con anello ovale

Codice

2719 - 1/200
2719/1 1 1

Collare
• pelle • 2,5 x 65 cm • con anello a D

Codice Descrizione

2712 in pelle - 1/10/200
2713 in nylon - 1/10/200

2713/1 in nylon 1 1

Cavezza per pecora e montone
• modello robustissimo • regolabile

Codice

188 1/50

Forbici per tosare le pecore 
• doppia curva • ca. 31 cm • lunghezza lama da taglio: 16 cm • con taglio 
di qualità • possono essere usate anche per tagliare i bordi del prato

Codice

1872 1/60

Forbici per tosare le pecore
• denti a spazi larghi • lunghezza di ca. 52 cm 
• larghezza di tosatura di 45 mm

12467

12463
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Tosatrici e accessori

Codice Descrizione MA

18993 Tosatrice per pecore da 400 W con set di lame 13/4 1 1/8 48

18931 Testina tosatrice senza set di lame 1 1 -
18913 Set di lame 13/4 denti 1 1/50 -
18978 Lama superiore, 4 denti 1 1/50 -
18988 Lama inferiore, 13 denti 1 1/50 -

constanta4 tosatrice per pecore
• grazie alla comprovata tecnologia del motore, constanta4 può usufruire di un notevole 
sforzo massimo di trazione. • costanta4 non si dà per vinta neppure su animali con il 
manto infeltrito e incrostato di sporco • senza perdita di potenza, le lame scorrono anche 
attraverso il manto più fitto • lo speciale sistema dotato di una nuova ventola e di un 
nuovo condotto permette una dinamica di ventilazione sensibilmente migliore. • filtro 
dell'aria sostituibile senza attrezzi • testina di tosatrice in alluminio pressofuso con 
fessure di ventilazione per evitare il surriscaldamento  • alloggiamento a coppa di 
facile utilizzo dotato di impugnatura ergonomica per rendere il lavoro meno fatico-
so • le lame di taglio in acciaio per utensili con speciale tempra HRC godono di 
una durata di servizio straordinaria e si distinguono per una migliorata leviga-
tura e per una particolare capacità di taglio  • fornita in una robusta valigetta 
in plastica, accessori inclusi

Dati tecnici:

Tensione: 230 V AC
Potenza motore: 400 W
Frequenza: 50 Hz
Dimensioni (W/H/L): 8,0 x 10,8 x 35,5 cm
Livello di pressione acustica: 87 dB
Doppia corsa/min: 2400
Lunghezza cavo: 3 m
Peso (senza cavo): 1468 g

Codice Descrizione

18980
Set per tosatura Premium 13/4 denti, 

generale
1

18981
Set per tosatura Premium 13/4 denti, 

professionale
1

18982 Lama superiore, 4 denti, generale 1/5/300

18983 Lama superiore, 4 denti, professionale 1/5/300

Set lame Premium per pecore
per la tosatrice per pecore constanta4 Tosatrice
• geometria della lama ottimizzata con taglio a costa cava • migliore levigatura 
e durata superiore del materiale per una vita utile più lunga • acciaio per utensili 
selezionato con tempra speciale

Codice Descrizione

18978 Lama superiore, 4 denti 1/50

18534
Lama inferiore da 20 denti 

per un manto molto sporco e infeltrito 
(da utilizzare solo con la tosatrice per pecore)

1/50

Set lame per bovini
• per la tosatura di bovini e lama con la tosatrice per pecore

20

18980
Tosatura generale

18981
Tosatura professionale

18913
Set lame da tosatura

18978

18982 18983

18988

18534 Lama inferiore
per tosatura speciale per 
bovini con la tosatrice per 
pecore

18978
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Tosatrici e accessori

Codice Descrizione

18190 Tosatrice per pecore 200 W 1/3
18142 Set di lame Wellington, 13/4 denti 1

Tosatrice per pecore 200 W
• leggera e maneggevole • struttura in plastica robusta • design accattivante ed 
ergonomico • alta velocità di tosatura grazie a una rotazione veloce • potente 
grazie al motore da 200 W • set di lame incluso

220 - 240 V / 50 Hz
200 W
2.600 corse doppie/min
Lunghezza del cavo 5 m
Peso: 1200 g senza cavo, 1600 g con cavo

Codice Contenuto

1850488 100 ml 1/50/200
1850489 500 ml 1/20

Olio per tosatrici
• ideato appositamente per tosatrici a funzionamento 
continuo • garantisce una lubrificazione ottimale di tutti gli 
elementi mobili della testina • eccellente anche per l'uso 
su tosatrici degli altri marchi in commercio

Codice Contenuto MA

18951 400 ml 1 1/12

CleanSpray
Spray di pulizia per rasoi
• pulisce in modo efficace e rimuove i residui di peli e sporco tra la lama superiore e quel-
la inferiore • serve alla pulizia preliminare delle lame prima dell'utilizzo, per rimuovere 
sostanze chimiche di conservazione aggiunte in fabbrica • migliora la il risultato della 
tosatura

CoolSpray
Spray di raffreddamento e lubrificazione per lame
• raffredda, lubrifica e pulisce allo stesso tempo • migliora il risultato della tosatura e mantiene 
le lame affilate più a lungo • rimuove i residui di peli e di sporco • efficace contro la formazione 
di batteri, funghi e virus

Codice Contenuto MA

18952 500 ml 1 1/12

18142
Set di lame
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Tosatrici e accessori

Codice Descrizione Denti Bevel Larghezza 
del taglio

18140 Lama superiore AA - 4,5, Wellington 4 - - 1
18141 Lama inferiore 576, Wellington 13 5 mm 76 mm 1
18143 Lama inferiore 594, Wellington 13 5 mm 94 mm 1
18144 Lama inferiore 393, Wellington 13 3 mm 93 mm 1
18146 Lama inferiore 793, Wellington 13 7 mm 93 mm 1

18142 Set di lame Wellington, 13/4 denti 13 / 4 5 mm 76 mm 1

Lama da tosatura Wellington
18140 A - 4,5
18141 576 per una tosatura standard
18143 594 per una tosatura veloce, adatta a tosatori esperti
18144 393 per un lavoro preciso su animali puliti
18146 793 pettine per la lana fine, soprattutto per lana merino
18142 Set lame 18140 + 18141

Codice

18151 1

Tosatrice a sospensione fissa 
Wellington

Codice

18156 1/8

Impugnatura per tosatura 
Wellington Trident
• impugnatura con forma anatomica e snella • ottimo rapporto 
qualità / prezzo • adatto per i tosatori professionisti • compati-
bile con tutte le marche in commercio • la versione standard è 
dotata di attacco con trasmissione a vite • lama da tosatura non 
fornita in dotazione

• con 2800 giri/min • funzionamento 
con motore da 220 V, 250 W 
• consegna completa di piegatrice 
flessibile, nuova impugnatura per la 
tosatura Wellington Trident e lame di 
taglio Wellington (4 x lame superiori 
18140 + 2 x lame inferiori 18141) 
• ideale per gli allevatori che tosano 
da sé le pecore

18140

18141

18142
Set di lame

18144

18146

18143
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Abbeveratoio

Codice Descrizione

22195 Abbeveratoio a galleggiante S195 1 60
22192 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

Abbeveratoio a galleggiante S195, smaltato
• abbeveratoio in ghisa grigia • capacità coppa 3 litri • superficie smaltata di alta 
qualità • attacco 1/2" • portata d’acqua 6,5 l/minuto a 2–3 bar • nella dotazione 
è inclusa la valvola galleggiante

Codice Descrizione

22190 Abbeveratoio a galleggiante 1 72
22192 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

Abbeveratoio a galleggiante S190
• vaschetta in ghisa grigia • capacità abbeveratoio 2 litri • rivestimento a polveri di alta qualità • coperchio del 
galleggiante inossidabile • valvola di ricambio 22192 con attacco da 1/2" • valvola a galleggiante fornita in 
dotazione • portata dell'acqua 6,5 litri/minuto a 2 – 3 bar

Abbeveratoio a galleggiante S1090, zincato a caldo
• robusto abbeveratoio a galleggiante zincato a caldo • con valvola a galleggiante ad alte 
prestazioni • copertura della valvola ribaltabile, a chiusura automatica • attacco acqua da 
1/2" possibile da sinistra o da destra

Attacco: 1/2"
Portata dell'acqua: 7 litri/minuto (4 bar)
Capacità max: 2,5 litri
Dimensioni (L x A x P) in cm: 28 x 13 x 26

Codice

22370 1 100

Abbeveratoio SUEVIA 370
• particolarmente facile da usare • anche per installazione angola-
re • con portata regolabile • attacco 1/2" • per pecore e vitelli 
• valvola di ottone

Codice Descrizione

221090 Abbeveratoio a galleggiante S1090 1 112
22192 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

258
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Abbeveratoio
Abbeveratoio a galleggiante in plastica S522
• abbeveratoio a galleggiante economico in polipropilene 
• dimensioni: 29 x 25,5 x 14,5 cm • attacco acqua da 1/2" 
possibile da sinistra o da destra • incl. tappo di scarico per 
semplificare la pulizia • capacità max. 3 litri

Abbeveratoio a galleggiante in plastica S471
• verde • dimensioni: 32,5 x 24 x 16 cm 
• coppa profonda in plastica resistente 
• capacità 6 litri • foro di fissaggio 
rinforzato in metallo

Codice Contenuto

3257 6 l 1 200

Mangiatoia per vitelli e pecore
• ideale per il foraggiamento durante il periodo di allattamento 
• dimensioni: L: 23 cm, A: 12/21 cm, P: 22 cm

Codice Contenuto Descrizione  

223518 150 l
Abbeveratoio da pascolo senza tappo di scarico, dimensioni superiori (L x 

W x H): 102 x 73 x 36 cm, dimensioni inferiori (L x W): 80 x 53 cm, peso ca. 
13,5 kg

1

223517 380 l
Abbeveratoio da pascolo con tappo di scarico, dimensioni superiori (L x W x 
H): 130 x 85 x 62 cm, dimensioni inferiori (L x W): 95 x 45 cm, peso ca. 15 

kg
1

222905 - Valvola a galleggiante da agganciare, acciaio inox 1/50

Abbeveratoio da pascolo
• abbeveratoio da pascolo per esterno stabile ed 
economico • stabilizzato UV • con bordo per una 
stabilità ottimale • è possibile installare successi-
vamente una valvola a galleggiante agganciabile 
222905 • accatastabile • semplice e leggero da 
posizionare

Codice Descrizione

22471 Abbeveratoio a galleggiante S471 1 90
224740 Valvola a galleggiante di ricambio per 22471 1/10 -

Codice Descrizione

22522 Abbeveratoio a galleggiante S522 1/9 189
22523 Valvola a galleggiante di ricambio per 22522 1/10 -
22524 Tappo di scarico per 22522 1 -

22523

223518

222905

224740

223517
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Trogoli e rastrelliere

Codice Contenuto

323492 8 l 1 200

Mangiatoia lunga con ringhiera
• particolarmente indicata per capre o pecore • con ringhiera per una distribuzione 
controllata del cibo nell'intero gregge • materiale plastico estremamente stabile 
e resistente • per qualsiasi dispositivo fino a uno spessore massimo di 50 mm 
• capacità: ca. 8 litri • dimensioni: L 95,5 cm, P 21 cm (senza staffa di sospensione 
14,5 cm), A 12 cm

Codice L x A x A  
14376 194 x 40 x 48 cm 1 20

Rastrelliera da fieno
• per 5 vitelli • in metallo zincato a caldo 
• per fissaggio a parete

Codice L x A x A

32702 62,5 x 51 x 48 cm 1 50

Rastrelliera da fieno doppia
• zincata • da applicare sulla parete dei box o sulle sponde con una 
larghezza max. di 43 mm • distanza dalla barra 8 cm

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

3269 50 x 35 x 22 cm 1 100

Rastrelliera da fieno
• modello piccolo • zincata • distanza dalla barra: 80 mm
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Marcatura

Codice Contenuto Colore

27455 500 ml rosso 1/12
27456 500 ml verde 1/12
27457 500 ml blu 1/12

Spray marcatore TopMarker
• per la marcatura delle pecore di breve durata • colori intensi e ad 
asciugatura rapida della migliore qualità • il colore della lana si può 
lavare senza problemi dopo il taglio • marcatura facile ed efficace

Codice Contenuto Colore

27460 1 kg rosso 1/6
27461 1 kg blu 1/6
27462 1 kg verde 1/6

Colore per pecore TopMarker
• per la marcatura di agnelli e pecore • ottima asciugatura (tra 4 e 8 ore) 
e possibilità di lavaggio  • le marcature vengono applicate con timbri 
numerici lisci

Codice

1919 1/30

Set di timbri per marcatura
• in alluminio • per la marcatura sulla carne o sull'animale con inchiostro 
• altezza delle cifre di 10 cm • il set è composto da 10 numeri  (da 0 a 9)

Codice Descrizione MA

20684 Smallplus semplice, 50 x 65 mm 25 1/25
20685 Mediplus semplice, 65 x 80 mm 25 1/25

Cartellini da collo Smallplus + Mediplus
• ovali • per pecore • con foro • disponibili in magazzino: rosso, giallo, 
semplici • 25 pezzi/confezione

Sull’ordine indicare sempre il colore!
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Capanne di grandi dimensioni e pannelli da pascolo
Capanna di grandi dimensioni
con set di montaggio per graticci a innesto
• ideale come riparo mobile per le pecore • capanna 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 lato posteriore • incl. 2 punti ad anello sul colmo della capanna per il sollevamento e il trasporto • incl. set di montaggio con kit di viti, cerniere e 
barre di collegamento per l'applicazione agevole di graticci a innesto (n. art. 442600-442605) Recinzione di graticci a innesto ampliabile a piacere • graticci a 
innesto non in dotazione

Codice Descrizione  
27100 Capanna di grandi dimensioni con set di montaggio 1 3
14442 Capanna di grandi dimensioni singola 1 3

Dimensioni capanna, esterno: 238 x 223 x 180 cm
Dimensioni recinto, esterno: 220 x 205 x 115 cm
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Capanne di grandi dimensioni e pannelli da pascolo

Codice Descrizione  
442600 Barriera a inserimento, 1,37 m 1
442601 Barriera a inserimento, 1,83 m 1
442602 Barriera a inserimento, 2,75 m 1
442603 Barriera a inserimento con sportello, 1,83 m 1
442604 Barriera a inserimento con sportello, 2,75 m 1
442605 Barriera a inserimento con passaggio per agnelli, 1,83 m 1
442608 Barra di collegamento da 95 cm per barriere a inserimento 1
442606 Barra aggiuntiva per collegare le barriere con le barre 1
442607 Supporto per contenitore da appendere, ø 30 cm 1  
32702 Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 80 mm 1
32704 Rastrelliera da fieno doppia, da fissare, distanza dalla barra 40 mm 1

Barriera a inserimento
• pratico sistema a inserimento per un montaggio semplice delle barriere senza l'uso di attrezzi • ideale per la 
predisposizione di luoghi di pre-raccolta, stabbiatura, box singoli o multipli o divisori • 7 tubi trasversali con distanza 
crescente dal basso verso l'alto, diametro dei tubi: 25 mm o 21,3 mm • completamente zincati a caldo • altezza: 92 
cm • sportello con gancio di chiusura e telaio rinforzato, larghezza di passaggio 57 cm • passaggio per agnelli centra-
le con larghezza regolabile (18 cm / 25 cm)

442601

442607 32702

442606 442608

442603 442605
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Reti per pecore

EasyNet
Rete per ovini con distanziatore dal suolo
La nuovissima EASY NET con distanziatore dal suolo consente una grande velocità di montaggio e smontaggio. In particolare, 
i paletti in fibra di vetro molto leggeri, ma molto robusti e duraturi, con piedino e punta di acciaio semplificano notevolmente il 
lavoro. La distanza dal suolo consente e semplifica lo sfalcio (oppure in genere gli animali brucano direttamente l'erba sotto la 
rete) e in questo modo riduce le perdite di corrente dovute alla crescita dell'erba contro la rete, cosa che aumenterebbe 
gravemente l'effetto di shock. Lo hanno dimostrato approfonditi test sul campo. Rispetto alle reti tradizionali, in cui il trefolo 
in basso può facilmente essere coperto, Easy Net può inoltre essere spostata con facilità grazie alla distanza dal suolo.
Grazie all'uso di fili conduttori AKO TriCOND, EasyNet è in grado di offrire un'elevata conducibilità, pur con una resistenza 
 molto bassa. La rete è lunga 50 m e include 15 paletti in fibra di vetro. Colore dei fili TriCOND: giallo/nero.
• con sostegni verticali neri aggiuntivi ogni 90 cm

Codice Descrizione

27200 EasyNet, 105 cm 1 40
27201 Paletto di ricambio 1/50 -

con sostegni verticali neri rinforzati a intervalli di 90 cm

* riferito alla sezione del conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete

Suolo

rispettivamente
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Reti per pecore

Codice Descrizione Colore

27276 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola nero 1/100
27277 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia nero 1/50
27278 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola nero 1/100
27279 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia nero 1/50
27293 Set di riparazione reti per ovini arancione 1

27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500
27250-5 Blocco di ricambio - 1/10/500
27322 Ancoraggio al suolo plastica - 1/10/300

Codice Descrizione
Paletto di ricam-

bio

27211 TitanNet 90 cm, punta singola 27276 1 30
27212 TitanNet, 90 cm, punta doppia 27277 1 30
27213 TitanNet 108 cm, punta singola 27278 1 30
27214 TitanNet, 108 cm, punta doppia 27279 1 30

TitanNet
Rete per ovini con sostegno verticale

La rete per ovini TitanNet è stata sviluppata appositamente per l'uso sui terreni irregolari. In senso verticale, invece di fili morbidi, vengono usati sostegni rigidi 
in plastica. Questi si incrociano a intervalli di 30 cm con i fili orizzontali, così da garantire stabilità anche sui terreni irregolari e collinosi.

• altezza 90 cm o 108 cm • lunghezza 50 m • 14 paletti in plastica stabili • conduzione corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 0,20 
mm per trefolo • maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio inossidabile e di un conduttore in rame zincato nel trefolo superiore • 
trefolo superiore sotto corrente rinforzato • nodi saldati • punta zincata sul paletto in plastica • l'isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indi-
pendente del trefolo praticamente impossibile • i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

3 anni di garanzia UV

Particolarmente adatto per l'applicazione di diverse reti 
per volta. Ottima conduttività fino all’ultima 
rete grazie al conduttore in rame nel filo più in cima! 
Conduttività 20 volte maggiore delle reti standard!

Maggiore stabilità e ottima 
adattabilità al terreno grazie a 
resistenti fili verticali separati 
30cm

Isolatore-testa

* Riferito alla sezione conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete

Paletti

rispettivamente
rispettivamente
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Reti per pecore

Codice Descrizione Colore MA

27245 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola rosso 1 1/100
27246 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia rosso 1 1/50
27247 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola rosso 1 1/100
27248 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia rosso 1 1/50
27293 Set di riparazione reti per ovini arancione 1 1

27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 10 1/10/500
27250-5 Blocco di ricambio - 10 1/10/500
27322 Ancoraggio al suolo plastica - 1 1/10/300

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio

27251 OviNet, 90 cm, punta singola arancione 27245 1 35
27252 OviNet, 90 cm, punta doppia arancione 27246 1 35
27253 OviNet, 108 cm, punta singola arancione 27247 1 35
27254 OviNet, 108 cm, punta doppia arancione 27248 1 35

OviNet arancione
Rete per ovini elettrificabile per uso universale

• altezza 90 cm o 108 cm
• lunghezza 50 m
• 14 paletti in plastica stabili
•  conduzione di corrente orizzontale con 3 conduttori in acciaio inossidabile da 

0,20 mm per trefolo
•  maggiore conducibilità grazie all'impiego di 5 conduttori in acciaio  

inossidabile e di un conduttore in rame zincato nel trefolo superiore
• trefolo superiore sotto corrente rinforzato
• nodi saldati
• punta zincata sul paletto in plastica
•  l'isolatore-testa e il blocco al suolo rendono un distacco indipendente  

del trefolo praticamente impossibile
• i fili in plastica sono garantiti 3 anni per danni da raggi UV

Particolarmente adatto per 
l'applicazione di diverse reti per 
volta. Ottima conduttività fino 
all’ultima rete grazie al condut-
tore in rame nel filo più in cima! 
Conduttività 20 volte maggiore 
delle reti standard!

Isolatore-testa Blocco al suolo
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Reti per pecore

Codice Descrizione Colore MA

27276 Paletto di ricambio, 90 cm, punta singola nero 1 1/100
27277 Paletto di ricambio, 90 cm, punta doppia nero 1 1/50
27278 Paletto di ricambio, 108 cm, punta singola nero 1 1/100
27279 Paletto di ricambio, 108 cm, punta doppia nero 1 1/50
27294 Set di riparazione reti per ovini verde 1 1

27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 10 1/10/500
27250-5 Blocco di ricambio - 10 1/10/500
27322 Ancoraggio al suolo plastica - 1 1/10/300

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio

27265 OviNet, 90 cm, punta singola verde 27276 1 35
27266 OviNet, 90 cm, punta doppia verde 27277 1 35
27267 OviNet, 108 cm, punta singola verde 27278 1 35
27268 OviNet, 108 cm, punta doppia verde 27279 1 35

OviNet verde
Rete per ovini elettrificabile per uso universale

Collegamento rapido e semplice con 
Litzclip®

* riferito alla sezione del conduttore generale di tutti i fili sotto corrente della rete

rispettivamenterispettivamente
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Litzclip® - connettori maniglie per nastro e per fili
• ideale per collegare 2 estremità del filo con un diametro massimo di ca. 3 mm
• speciale apertura punzonata a forma di chiave per un inserimento semplice e un fissaggio sicuro del filo
• terminali in plastica di eccezionale resistenza per bloccare e pressare il filo sulla piastra di metallo e garantire una conduttività 
ottimale
• terminali in plastica PA con stabilizzatore UV – no rigranulato! Estremamente duraturi e resistenti.
• utilizzabili per tutti i tipi di reti di filo

Codice Uso Materiale

442003/101 per fili fino a Ø 3 mm acciaio inossidabile (INOX) 10
442013/106 per fili fino a Ø 3 mm zincato 10

Giunto per trefoli Litzclip®
• la soluzione pratica e veloce anche per la riparazione di un trefolo strappato

Codice Uso

442014/056 per fili fino a Ø 3 mm 5

Giunto a croce per trefoli Litzclip®
zincato

Codice Uso

442015/056 per fili fino a Ø 3 mm 5

Giunto a T per trefoli Litzclip®
zincato

Codice

442018/081 1/100

Set di riparazione Litzclip®
zincato
• in particolare per riparare reti per ovini, pollame e conigli
• incl. 4 connettori fili diritti 3 mm
• incl. 2 connettori fili a croce 3 mm
• incl. 2 connettori fili a T 3 mm

aperto

4 x2 x 2 x
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Ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare od integrare le informazioni messe a disposizione. 
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