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Allevamento di pecore

Codice Descrizione

712862 Diagnosticatore di gravidanza con sonda a cavo a spirale 1/10
738863 Caricabatterie con pacco batteria da 9 V 1
738864 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 
sorprese (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 
attraverso 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.

Pompa di mungitura per pecore
• mungitura, conservazione e somministrazione di latte e colostro 
igieniche e non faticose • per il nutrimento immediato dei vitelli 
neonati, la raccolta del latte colostrale o il trattamento delle mastiti 
• sviluppato negli USA da rinomati veterinari, gestori di greggi 
e allevatori 
 
Il kit è composto da: 
• 1 pompa 
• 1 bidone di raccolta da 500 ml (1 pinta) 
• 2 bidoni di raccolta da 250 ml (8 once) 
• 2 guaine di mungitura in silicone in diverse misure,
    incl. adattatore per �acone 
• 1 tettarella, adatta per �aconi di raccolta 
• 1 confezione di panni per mammelle monouso 
• 1 panno in micro�bra per pulizia delle mammelle 
• istruzioni per l‘uso e DVD con video esplicativi

Codice Descrizione  
27602 Pompa per mungitura di pecore, set completo 1/25

27603
Kit di riparazione 

(manico, portabidoni, anelli di tenuta e valvole)
1

27604 Pompa di ricambio 1
27605 Bidone di raccolta da 1 litro (1 quarto), set da 2 1
27606 Bidone di raccolta da 500 ml (1 pinta), set da 2 1
27607 Bidone di raccolta da 250 ml (8 once), set da 4 1
27608 Tettarella di ricambio 1/6
27609 Guaina mungitura set 1

• mungitura, conservazione e somministrazione di latte e colostro 
igieniche e non faticose • per il nutrimento immediato dei vitelli
neonati, la raccolta del latte colostrale o il trattamento delle mastiti
• sviluppato negli USA da rinomati veterinari, gestori di greggi
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Allevamento di pecore

Codice Contenuto

726785 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 ri�uti istintivamente gli agnelli adottivi • miscela scienti�camente selezionata 
di oli aromatici

Codice

703844 1/200

Estrattore
• per agnelli • in plastica • sterilizzabile

Codice

712795 1/4/200

Supporto contro il prolasso uterino

Basto per prolasso uterino

• per pecore • in plastica • con lacci

• impedisce la formazione e la di�usione del prolasso • consente un normale 
svolgimento del parto • lenisce i dolori • cinghie in nylon con chiusure a clip 
e morbidi inserti in pelle • non si decompone • lavabile

Codice  
730950 1/100

Codice

712284 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

738480 1/100

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

Codice

726786 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 �ssata su tutte le zampe • colore: rosso • confezione da 25 pz.

• con erogatore in gomma • in metallo • per pillole da ca. 15 - 20 mm 
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Secchi, tettarelle e biberon
Secchio poppatoio per agnelli

Secchio poppatoio per agnelli

• �no a 6 agnelli • volume: 12 litri • con manici in metallo 
da agganciare alle pareti della stalla, alle rastrelliere, ai recinti, ecc. 
• manico da trasporto in metallo aggiuntivo • accatastabile 
• plastica resistente • per alimenti • completo con 6 tettarelle 
(n. art. 712809) e 6 valvole (n. art. 712838)

• �no a 6 agnelli • volume: 10 litri (2 x 5 litri) • svuotamento senza residui 
grazie al fondo inclinato • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, 
recinzioni, ecc. • manico da trasporto in metallo • accatastabile • plastica 
resistente • completo con 6 tettarelle (n. art. 712809) e 6 valvole (n. art. 
712838)

Codice  
729066 100

Codice Descrizione   
741733 Secchio poppatoio per agnelli 1/10 300
739110 Copertura per contenitori e ciotole per mangime, 2 pezzi 1/100 2.400

729066 + 739110
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Secchi, tettarelle e biberon

Codice Descrizione

712753 Secchio poppatoio per agnelli, 8 litri 1 360
711357 Coperchio grigio con presa ad anello 1/50 900

Secchio poppatoio per agnelli
• in plastica • �no a 6 agnelli • completo di supporto, tettarelle e valvole 
• per alimenti • abbassato su entrambi i lati • modello rinforzato 
• coperchio non fornito in dotazione

Codice

712768 1/10 300

Secchio poppatoio per agnelli
• in plastica • �no a 6 agnelli • per alimenti • di forma quadrata • completo di tettarelle 
e valvole • da appendere nella parete divisoria dei box

Codice Descrizione

712853 Secchio con 5 tettarelle 1 360
712854 Secchio con 3 tettarelle 1 240

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

Codice Descrizione

712809 Tettarelle di ricambio per 712753, 712768 - 1/6/600
712810 Tettarelle di ricambio per 712753, 712768 6 1
712838 Valvole di ricambio per 712753, 712768 - 1/6/1200
742541 Valvola di ricambio per 712753, 712768 6 1
712855 Tettarella di ricambio per 712853 e 712861 - 1/20/1000
742542 Tettarella di ricambio per 712853 e 712861 5 1
742543 Tettarella di ricambio per 712853 e 712861 - 1/20/1000
711384 Valvola completa per 711355 - 1/10
711296 Piastra di sostegno per secchio per allattamento - 1/10/150

Parti di ricambio per poppatoio per agnelli

712809

712838

712855

742543

711384
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Secchi, tettarelle e biberon

Codice Descrizione

712861 Biberon per agnelli - 1/20
712855 Tettarella di ricambio per 276 e 2780 - 1/20/1000
742542 Tettarella di ricambio per 276 e 2780 5 1

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

Codice Descrizione

712860 Biberon per agnelli Anti-Vac - 1/24/144
712865 Tettarella di ricambio per 712860 - 1/50/1000

279/2 Tettarella di ricambio per 712860 2 1/60

Biberon per agnelli Anti-Vac

Supporto per biberon agnelli

• completo di tettarella • �usso regolabile • apertura larga della bottiglia 
per un riempimento agevole • scala graduata ampia

• da appendere a recinzioni, stabbi, ecc. • per 5 biberon 
per agnelli • indicato per biberon per agnelli Anti-Vac 
(n. art. 712860) • con rivestimento in plastica 
per una lunghissima durata

Codice Descrizione

712754 Tettarella per biberon - 1/6/600
2710/6 Tettarella per biberon 6 1

Tettarella di ricambio per biberon per agnelli

Codice

742539 1/100

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

• in caucciù naturale al 100 %

Codice  
738845 1

• da appendere a recinzioni, stabbi, ecc. • per 5 biberon 
per agnelli • indicato per biberon per agnelli Anti-Vac

712865
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Codice Descrizione Lunghezza

712770 con presa per collo e gamba 145 cm 1/30
2750 con presa per collo 135 cm 1/30

712840 con presa per gamba 135 cm 1/30
712783 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

712815 corto 40 / 33 x 60 cm 1/10/50
712825 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

Domatura/Contenzione

Usato ormai da anni dagli allevatori di pecore!

Contabestiame manuale
• display a 4 cifre (0000-9999) • 1 pulsante per conteggio 
• 1 pulsante per reset • corpo in metallo cromato 
• con sta�a di �ssaggio 

Codice  
742286 1/12/240

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

712770

2750

712840

712783
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Domatura/Contenzione

Codice Colore

712762 giallo 1/10/250
712764 blu 1/10/250
712765 rosso 1/10/250
712766 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

711229 per pecore e capre, 65 x 4 cm 1/10/150
711227 per pecore grandi e montoni, 85 x 4 cm 1/10/150

Collare
• nylon • con anello ovale

Codice

712767 1/200

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

Codice Uso Descrizione

712756 Pecore + Montoni Pelle, bianco 1/10/200
712757 Pecore + Montoni Nylon, giallo 1/10/200
712758 Pecore + Montoni Nylon, giallo 1
714346 Pecore Polipropilene, con fascia per il mento, blu * 1/10/100
27194 Pecore polipropilene, rosso 1/10/100

Fascetta per caviglie

Cavezza per pecora e montone

• per pecore e capre • giallo • semplice • regolabile 
in 3 posizioni • lunghezza: 15 cm • larghezza: 3 cm

• modello robustissimo • regolabile

* con fascia per il mento richiudibile

Codice  
738842 1/10

711229

711227
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Domatura/Contenzione
Capezza alpache

Longhina con inserti in pelle

Longhina Dexter

Longhina Bull-Snap

Longhina Softlonge

• con �bbie di dimensioni regolabili e perciò adatta a tutti i tipi di alpache 
a partire dal primo anno di vita • la particolare struttura evita di esercitare 
una pressione eccessiva sul muso delicato dell‘alpaca anche durante 
la conduzione dell‘animale • con pratica chiusura a clip per aprire 
e chiudere velocemente • in nylon • lavabile

• gli inserti in cuoio consentono un appiglio sicuro e saldo della lunganga 
• con grande cappio e una carabina rotante • lunghezza ca. 8 m

• da abbinare alla capezza Dexter • lunga di c. 200 cm 
• longhina con buona presa in polipropilene antistrappo
intrecciato • esecuzione spessa ca. 20 mm circonferenza 
• con moschettone antipanico o a carabina

• 230 cm • modello particolarmente robusto • materiale 
antiscivolo (polipropilene) • diametro c. 20 mm

• mix di materiali morbido per una presa comoda • con grande cappio 
e una carabina rotante • lunghezza ca. 8 m

Carabina particolarmente stabile

Codice  
738055 1/10/100

Codice  
713661 1/50

Codice Colore  
713657 blu/violetto 1/50
713658 nero/rosso 1/50
713659 blu/giallo 1/50

Descrizione  
Moschettone a carabina 1/50
Moschettone antipanico 1/50

Codice  
741855 1/10/50

Colore blu nero

Moschettone a carabina 727276 727871
Moschettone antipanico 740660 727872

• con �bbie di dimensioni regolabili e perciò adatta a tutti i tipi di alpache
a partire dal primo anno di vita • la particolare struttura evita di esercitare 

727871

740660
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Cura delgi zoccoli

Codice Contenuto

712856 125 ml 1/48
712858 250 ml 1/24
712857 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

711669 Cesoia, dentellata - 1/6/60
711670 Cesoia, non dentellata - 1/6/60
728161 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

712846 Felco 50 con impugnatura tonda 1/50
712851 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 asciutti • 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 in�ammazioni ai tendini, i calli e gli indurimenti alle dita

Codice Contenuto

712859 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 in�ussi dannosi 
• basta spruzzare il prodotto sullo zoccolo pulito e asciutto da una distanza di 5 - 10 cm

Codice

728967 1/20/200

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

711669

711670

Felco 50 con 
impugnatura tonda

Felco 51
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Tosatura

Codice

711893 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

711890 1/60

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

728475 Capanna di grandi dimensioni singola

Accessori 
• 3268 mangiatoia lunga 42 l 
• 323492 mangiatoia lunga con ringhiera 8 l 
• 14454 rastrelliera per �eno 
• 32702 rastrelliera per �eno doppia

Per ulteriori informazioni sugli accessori adatti 
sono a pag. 400 - Mangiatoie e rastrelliere!

Capanne di grandi dimensioni

Spese di trasporto non incluse!

Dimensioni  

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



Non ci assumiamo alcuna responsabilità né forniamo garanzie dell‘esattezza e completezza dei contenuti e delle informazioni.
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