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SunnyBoy
Apparecchio di irradiazione del calore per allevamento avicolo e di suinetti

Vantaggi: 
• grande zona „comfort“ e di conseguenza ambiente ottimale nel nido per l‘intera �gliata 
• meno stress per i giovani animali 
• sviluppo migliore e omogeneo dei suini e dei pulcini neonati per animali vitali 
•  funzionamento e�ciente grazie alla durata d‘impiego complessivamente più breve 

e alla possibilità di ridurre la potenza dell‘apparecchio
•  grazie all‘ambiente ottimizzato del nido è possibile ridurre la temperatura della stalla, 

adattandola così alle esigenze delle scrofe madri
•  pulizia semplice e rapida possibile con un pulitore ad alta pressione 

(grado di protezione IPX7)
•  costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata e all‘abolizione della sostituzione 

delle lampade a infrarossi difettose
• corpo completamente in acciaio inox 
• incl. luce rossa

Allevare un gran numero di animali vitali è sempre una grande s�da. Essenzialmente si deve o�rire a tutti gli animali giovani di una �gliata un livello termico 
stabile e adatto alla loro età. Gli irradiatori SunnyBoy sono studiati proprio in base a queste esigenze naturali: l‘irraggiamento termico uniforme produce 
una zona „comfort“ con una super�cie più ampia (30 – 35 °C e 26 °C) e pertanto un ambiente ottimale nel nido.
SUINI: a�nché i suini restino sani �n dall‘inizio e acquistino peso ogni giorno, si considera un fabbisogno termico dei neonati compreso fra 30 e 35 °C. 
Dalla seconda alla quarta settimana di vita il fabbisogno di calore scende a circa 26 °C.

Lampade per l'irradiazione del calore

Dati tecnici

Grado di protezione: IPX7
Tensione operativa: 220 – 240 V AC / ~50Hz
Potenza nominale della resistenza: 100 W (n. art. 22258)

150 W (n. art. 22259)
Dimensioni: 50 x 22 x 7 cm
Lunghezza cavo: 2,5 m

Codice Descrizione

22258 Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy 100 W 1 105
730327 Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy 150 W 1 105
22260 Interruttore per SunnyBoy 1/50 -

La struttura piatta del nostro irradiatore SunnyBoy 
aumenta considerevolmente la zona „comfort“ 
e di conseguenza la zona utile del nido. Gli animali 
giovani pertanto non devono più contendersi 
gli spazi preferiti sotto la lampada termica.

Con l‘interruttore opzionale 
è possibile adeguare 
la potenza dell‘apparecchio 
al fabbisogno di calore 
(100 % / 50 % / O�).

L‘irrradiatore può essere montato a seconda 
delle necessità: sotto alla copertura del nido 
dei suini o integrato nella stessa

Inoltre gli irradiatori 
SunnyBoy si puliscono 
facilmente con un pulitore 
ad alta pressione.

Gli irradiatori tradizionali generano un cono 
di calore relativamente piccolo, al centro del quale 
si raggiungono temperature tra 40 e 60 °C. 
Per gli animali giovani, però, sono troppo alte 
e il centro del nido spesso resta deserto. Dal centro 
al bordo del nido la temperatura cala rapidamente. 
La zona „comfort“ in questo caso è costituita solo 
da un anello stretto, che di norma non o�re uno 
spazio su�ciente per tutti i giovani animali. 
Così si spreca energia preziosa e si a�rontano 
costi non necessari.

28,0 °C 32,1 °C 58,8 °C 32,1 °C 28,2 °C 30,4 °C 33,9 °C 30,1 °C
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Lampade per l'irradiazione del calore

Codice Descrizione

703841 con cavo da 2,5 m 1/2 192
712453 con cavo da 5,0 m 1/2 192
712473 con cavo da 5,0 m, confezione singola in cartone 1 96
712438 con cavo da 2,5 m + interruttore di riduzione della corrente 1/2 192
712455 con cavo da 5,0 m + interruttore di riduzione della corrente 1/2 192
712456 con cavo da 5,0 m, spina svizzera 1/2 192

Apparecchio di irradiazione 
del calore a infrarossi
• copertura in alluminio ø 21 cm • con 6 fessure di ventilazione 
per una circolazione dell’aria migliore che favorisce una maggiore 
durata della lampada a infrarossi • catena di �ssaggio 
(forza di trazione max. 20 kg)

Codice Descrizione

712582 con cavo da 5,0 m, riflettore da 35 cm 1/5 75

Apparecchio di irradiazione del calore a infrarossi Kerbl
• copertura in alluminio ø 35 cm • con 8 fessure di ventilazione 
• catena di �ssaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Codice Descrizione

712558 con cavo da 2,5 m 1/2 192

727049
con cavo da 2,5 m + interruttore a tre 

posizioni sull'apparecchio
1/2 192

Apparecchio di irradiazione del calore professionale
• protezione in alluminio stabile ø 21 cm con fessure di ventilazione • 50 % di spessore 
in più della parete della protezione in alluminio rispetto agli apparecchi di irradiazione 
del calore tradizionali • con protezione antipiega del cavo sull'alloggiamento • incluso 
gancio a S per accorciare, avvolgere e �ssare in modo sicuro il cavo in eccesso • montatura 
in ceramica con anello �lettato e piastre di contatto in ottone che impedisce la corrosione 
• catena di �ssaggio con anelli a C saldata (forza di trazione max. 20 kg) • 225283: posizione 
interruttore: O� / 50 % / 100 %

Ora con il 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio

Codice Descrizione

727717 con cavo da 2,5 m 1/2 192

Apparecchio di irradiazione del calore agli infrarossi in promozione
• copertura in alluminio ø 21 cm • con 6 fessure di ventilazione per una circolazione 
dell’aria migliore che favorisce una maggiore durata della lampada a infrarossi 
• catena di �ssaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Lampade per l'irradiazione del calore

712473: confezione singola 
in cartone per la promozione 
delle vendite2229-E 712456
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Lampade per l'irradiazione del calore

Codice Descrizione

712463 100 W – rosso 1/12 396
712464 175 W – rosso 1/12 396
712465 100 W – trasparente 1/12 396
22309 175 W – trasparente 1/12 396

Lampade a infrarossi a risparmio energetico Philips
• modello robusto grazie al vetro pressato • PAR 38 • risparmio dei costi di energia �no 
al 30 % (a confronto con le lampade a infrarossi tradizionali) • economicità (durata media 
di ca. 5000 ore), eccellente trasmissione di calore – direttamente e in modo mirato 
sull’animale – e riscaldamento immediato della pelle dell’animale sono le qualità 
distintive di questa lampada. In questo modo si compensa il bilancio termico dell’animale 
e la circolazione del sangue nei tessuti e nei muscoli ne risulta stimolata • resistente 
agli spruzzi d'acqua • uso universale: ad es. per polli, suinetti, per terapie veterinarie, 
asciugatura di mangime e cibo in ambito agricolo • adatta per apparecchi di irradiazione 
calore a raggi infrarossi

Codice Descrizione

712373 150 W – rosso 1/10 300
712374 250 W – rosso 1/10 300
728101 150 W – trasparente 1/10 300
22252 250 W – trasparente 1/10 300

Lampada a infrarossi a vetro duro Kerbl
• resistente agli spruzzi d'acqua • ca. 5000 ore operative a 240 V

Versione a vetro duro

Codice Descrizione

712375 100 W – rosso 1/12 360
731054 175 W – rosso 1/12 360
737485 100 W – trasparente 1/12 360
728153 175 W – trasparente 1/12 360

Lampada a infrarossi a risparmio energetico Kerbl
• PAR 38 • robusta • ottima trasmissione di calore • resistente 
agli spruzzi d'acqua • ca. 5000 ore operative a 240 V

Risparmiate �no al 30 % dei costi energetici!

Codice Descrizione

712470 150 W – rosso 1/10 300
712471 250 W – rosso 1/10 300
22315 150 W – trasparente 1/10 300

712472 250 W – trasparente 1/10 300

Lampada a infrarossi con vetro duro Philips
• 240 V • protetto contro gli spruzzi d'acqua grazie al vetro duro • maggiore 
calore e super�cie radiante più ampia mediante il doppio ri�ettore • stabile 
grazie al raccordo a vite cementato tra vetro e base metallica * 600 W/m² 
a un'altezza di 60 cm anziché 400 W/m² delle lampade Philips tradizionali

Risparmiate �no al 30 % 
dei costi energetici!

Vetro duro di Philips 50 % 
in più di calore*

Risparmiate �no al 30 % 
dei costi energetici!

Vetro duro di Philips 50 % 
in più di calore*

Lampada a infrarossi a risparmio energetico Kerbl
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Allevamento di pulcini con incubatrici
Create le condizioni ottimali…

...per la deposizione e la raccolta delle uova
• periodo ottimale per la fecondazione: da febbraio a ottobre
• alimentazione equilibrata e molta acqua
• giusto rapporto tra maschi e femmine (es. per i polli max. 10:1)
• ambiente ombreggiato e pulito
• temperatura ambiente: da 16 °C a 24 °C
• umidità dell'aria: 55 % - 75 %
•  raccogliere le uova dopo essersi lavati le mani min. 4 volte al giorno, disinfettare subito 

e prima della cova conservare a 15 - 18 °C con la punta rivolta verso il basso 
(min. 24 ore, ma non più di 5 giorni)

...per covare le uova
•  collocare l'incubatrice automatica in un locale asciutto, ombreggiato ed esente da colpi d'aria 

a una temperatura costante compresa tra 17 °C e 25 °C.
• per la cova utilizzare possibilmente uova della stessa grandezza
• regolare l'incubatrice automatica alla temperatura di cova ottimale
• girare le uova min. 2 volte al giorno oppure utilizzare un attuatore automatico
• ogni due giorni rabboccare con acqua tiepida per garantire un'umidità dell'aria ottimale

...per l'allevamento dei pulcini
•  dopo la schiusa tenere i pulcini per 1 mese in un ambiente asciutto e caldo (29 - 35 °C). 

A tal �ne sono indicati faretti termici agli infrarossi che vengono applicati a un'altezza di circa 70 cm

razza durata della cova

Quaglia 17 giorni
Gallina 21 giorni
Fagiano 25 giorni
Anatra 28 giorni
Oca 30 giorni

Display user-friendly

Tutti i modelli digitali dispongono di un display per la visualizzazione 
e l'impostazione della temperatura di cova e o�rono funzioni 
promemoria per quando le uova devono essere girate e l'acqua 
rabboccata.

Attuatore

Gli attuatori disponibili come optional ruotano 
le uova automaticamente o�rendo in questo 
modo un maggiore livello di comfort e successo 
nella cova.

DEKRA
Oltre al marchio CE, tutte le incubatrici presentano un sigillo 
DEKRA e soddisfano quindi in modo comprovato i massimi 
requisiti di qualità e sicurezza.

Ulteriori informazioni
Per informazioni dettagliate e ulteriori consigli sulle incubatrici 
è possibile scaricare del materiale informativo all'indirizzo internet 
www.kerbl.de.

Qualità, sicurezza e comfort
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Allevamento di pulcini con incubatrici
Incubatrice automatica Covatutto 162 digitale
• dotato di 3 strati e di distanziatori mobili per uova di diverse 
dimensioni. Ogni strato può funzionare con un motore separato 
• incl. �nestrella, illuminazione interna e termometro digitale 
• funzionamento a 230 V • resistente e di lunga durata 
• è necessario un attuatore per ogni scomparto (non incluso 
in dotazione)

Max. produzione di uova:
Gallina: 162
Oca: 45
Anatra: 120
Tacchina: 96
Fagiano / faraona: 180
Quaglia: 420 (distanziatore necessario 
da ordinare separatamente)
Starna: 252

Codice Descrizione

730634 Incubatrice automatica Covatutto 162 digitale 8
730636 Attuatore per incubatrice automatica -

Incubatrice automatica Covatutto 108 digitale
• dotato di 2 strati e di distanziatori mobili per uova di diverse dimensioni. 
Ogni strato può funzionare con un motore separato • incl. �nestrella, 
illuminazione interna e termometro digitale • funzionamento a 230 V 
• in materiale resistente e isolante • è necessario un attuatore per ogni 
scomparto (non incluso in dotazione)

Max. produzione di uova:
Gallina: 108
Oca: 30
Anatra: 80
Tacchina: 64
Faraona: 120
Fagiano: 120
Starna: 168
Quaglia: 280

Codice Descrizione

730635 Incubatrice automatica Covatutto 108 digitale 8
730636 Attuatore per incubatrice automatica -

Codice Descrizione

740454 Incubatrice automatica Covatutto 24 digitale 24
730637 Attuatore per incubatrice automatica -

Incubatrice automatica Covatutto 24 digitale
• 230 V • resistente e di lunga durata • facile da pulire • ideale per tutti 
i tipi di uova • può contenere �no a 24 uova di gallina  • termometro 
digitale • incl. girauova manuale, con cui le uova vengono girate di 180° 
a cicli di un'ora • motore opzionale per la rotazione automatica delle uova 
non incluso in dotazione

Max. produzione di uova:
Gallina: 24
Oca: 6
Anatra: 20
Tacchina: 16
Faraona: 30
Fagiano: 30
Starna: 42
Quaglia: 70

Codice Descrizione

715456 Incubatrice automatica BIG 20
730637 Attuatore per incubatrice automatica -

Incubatrice automatica Big
• 230 V • in materiale resistente e isolante • facile da pulire • bacinella 
integrata per umidità • ideale per tutti i tipi di uova  • può contenere �no 
a 24 uova di gallina • termostato elettronico • il valore della temperatura 
può essere letto dall’esterno • incl. girauova manuale, con cui le uova 
vengono girate di 180° a cicli di un'ora • motore opzionale per la rotazione 
automatica delle uova non incluso in dotazione

Capacità massima di uova:
Gallina: 16
Oca: 4
Anatra: 11
Tacchina: 10
Uccello Guinea: 18
Fagiano: 18
Pernice: 26
Quaglia: 42

Quaglia: 420 (distanziatore necessario 

Capacità massima di uova:

73053

73053
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Allevamento di pulcini con incubatrici

Incubatrice automatica Mini
• 230 V • ideale per tutti i tipi di uova • può contenere �no a 16 uova di gallina 
• con termostato elettronico • il valore della temperatura può essere letto dall’esterno 
• con lampadina da 60 W • peso: ca. 1,8 kg

Capacità massima di uova:
Gallina: 16
Oca: 4
Anatra: 11
Tacchina: 10
Uccello Guinea: 18
Fagiano: 18
Pernice: 26
Quaglia: 42

Codice Descrizione

727981 Incubatrice automatica MAXI 46
730637 Attuatore per incubatrice automatica -
736449 Termometro per incubatrice automatica -

Incubatrice automatica Maxi
• 230 V • in materiale resistente e isolante • facile da pulire • bacinella 
integrata per umidità • ideale per tutti i tipi di uova • può contenere �no 
a 24 uova di gallina • termostato elettronico • il valore della temperatura 
può essere letto dall’esterno • incl. girauova manuale, con cui le uova 
vengono girate di 180 ° a cicli di un'ora • motore opzionale per la rotazione 
automatica delle uova non incluso in dotazione

Max. produzione di uova:
Gallina: 24
Oca: 6
Anatra: 20
Tacchina: 16
Faraona: 30
Fagiano: 30
Starna: 42
Quaglia: 70

Codice Descrizione

715455 Incubatrice automatica Mini 44
73078 Lampadina di ricambio, 60 W -

Codice Descrizione

73060 Lampada per speratura (senza lampadina) 1/6
73057 Lampadina E 27, 60 W 1/10

Lampada per speratura
• 230 V • con la lampada per speratura è possibile seguire lo sviluppo degli embrioni 
all'interno delle uova • lampadina non inclusa in dotazione

Codice Descrizione

737022 Legno 2 1
715449 Argilla - 1/60
715449 Argilla 2 1/60

Nidiandoli
• per galline • per evitare episodi di spennamento e cannibalismo

Codice Descrizione

739638 Incubatrice automatica Covatutto 16 L digitale 44

Incubatrice automatica Covatutto 16 L digitale
• display con indicatore e regolazione della temperatura e funzioni 
promemoria • motore integrato per girare automaticamente le uova 
• tre lampadine assicurano un calore uniforme • apertura esterna 
per il rifornimento di acqua • ideale per tutti i tipi di uova 
• può contenere �no a 16 uova di gallina • 230 V 
• resistente e di lunga durata • facile da pulire

Max. produzione di uova:
Gallina: 16
Oca: 4
Anitra: 11
Tacchino: 10
Faraona: 18
Fagiano: 19
Starna: 26
Quaglia: 42

Ideale per i principianti

Capacità massima di uova:

Max. produzione di uova:

73051
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Codice Descrizione

715390 Abbeveratoio per polli 30 l 18
723244 Regolazione -

Abbeveratoio per polli 30 l
• in plastica antiurto • riempimento dall'alto • per l'allevamento di polli a terra • basi larghe 
• incl. impugnature per uno spostamento agevole • altezza totale ca. 70 cm 
• la base per bere è a circa 20 cm dal pavimento

Codice Descrizione

715398 Abbeveratoio automatico per pollame 1/10
715400 Valvola di ricambio con filetto 1

Abbeveratoio automatico per pollame
• in plastica • per condutture a bassa pressione • ganci di montaggio regolabili 
• per l’allevamento dei pulcini e l'ingrassamento dei polli, galline e tacchine 
• attacco 1/2"

Per condutture a bassa pressione!

Abbeveratoi per polli

Flusso d'acqua regolabile

Codice Contenuto

726625 6,0 l 1 102
71144 N. art. 71117 / n. art. 726625 1/6 -

Abbeveratoio per pollame Rapid Clean
• in plastica • da appendere • facile da montare e pulire • semplice riempimento 
dell'acqua dall'apertura sul coperchio • con alimentazione automatica dell‘acqua 
• per alimenti

Codice

715412 1/48 432

Vaschetta abbeveratoio per bottiglie di plastica
• indicata per bottiglie �no a 1,5 litri 
• bottiglia di plastica non inclusa in dotazione

Codice Contenuto

715416 12,0 l 42
727745 18,0 l 36
728903 24,0 l 28

Inna�atoio per pollame
• materiale plastico di alta qualità • con manico

Vaschetta abbeveratoio per bottiglie di plastica

72265

71120

71117

71144
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Abbeveratoi per polli

Codice Contenuto / Descrizione

715386 6,0 l 1 27
715385 12,0 l 1 24
70243 Set di 4 piedi d‘appoggio, altezza 8 cm 1/5 -

Abbeveratoio in plastica a doppio cilindro

Abbeveratoio per pollame Kubic

• originale Stükerjürgen • con alimentazione automatica dell'acqua 
• per l'allevamento di polli a terra • con manico da trasporto 
e chiusura a baionetta • anche da appendere

Piedi di appoggio (art. 70243) disponibili come optional

Codice Contenuto

728323 1,5 l 5 1/5 290
715394 3,5 l 5 1/5 110
715395 5,5 l 5 1/5 90
743443 N. art. 70259 / n. art. 70258 - 1/50 -

70248
Set da 4 piedini per n. 

art. 70260 e n. art. 70261
- 1/50 -

Abbeveratoio in plastica
• originale Stükerjürgen • per allevamenti di pulcini e polli a terra • con sistema 
di aggancio comprovato a baionetta • ideale anche per essere appeso a�nché 
non si sporchi • facile da pulire e molto stabile • per alimenti

Codice Contenuto

728045 1,5 l 1/24 960
715382 3,5 l 1/24 672
715383 5,0 l 1/24 528
715384 10,0 l 1/12 216

Abbeveratoio in plastica
• per pulcini e polli • ideale per tutti i liquidi • facile da pulire 
• con alimentazione automatica dell'acqua

• grande volume • per l‘allevamento di polli a terra • pulizia semplice grazie al coperchio 
apribile e completamente asportabile • l‘apertura richiudibile nel coperchio agevola 
il riempimento • incl. valvola a galleggiante per la regolazione del livello dell‘acqua 
• basi larghe • la base per bere è a circa 20 cm dal pavimento • incl. �ltro a sifone 
• in plastica antiurto • per alimenti • montabile in tutta semplicità e senza attrezzi 

Codice Contenuto  
70244 40 l 24
70245 50 l 20

70248

70247

70243
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Abbeveratoi per polli

Codice Descrizione

728850 Piastra riscaldante ø 25 cm, 15 W 1/6
728851 Piastra riscaldante ø 30 cm, 22 W 1/6

Piastra riscaldante per abbeveratoi per pollame

Abbeveratoio in plastica con piedini d’appoggio

• in plastica • funzionamento sicuro a 24 V • con alimentatore da collegare 
a una presa da 230 V • lunghezza del cavo: 2 m • isolamento in PU per deviare 
il calore verso l'alto • con basi antiscivolo per un posizionamento stabile 
della piastra • con strisce antiscivolo sul lato superiore per un posizionamento 
stabile degli abbeveratoi

• per l‘allevamento di polli a terra • con manico e chiusura a baionetta 
di provata e�cacia • incl. piedini per ridurre la sporcizia • idoneo al contatto 
con gli alimenti

Codice

728852 1/10

Piastra riscaldante in gomma 
per abbeveratoi per pollame
• per collegamento diretto a una presa di corrente da 230 V • 18 W 
• 24 x 24 x 0,8 cm • lunghezza del cavo: 2 m • base antiscivolo 
per più abbeveratoi • robusto e resistente alle intemperie 
• classe di protezione II

Codice Contenuto   
70121 1,5 l 1/10 720
70122 3,0 l 1/10 520
70123 5,0 l 1/10 300
70124 8,0 l 1/10 200
70125 10,0 l 1/10 200

Vaschetta per mangime e acqua
• per l'allevamento di polli a terra • per gabbie da esposizione, ecc. 
• in plastica antiurto e a prova di rottura • lucidatura interna ed esterna 
• il contenitore ha 2 ganci per essere appeso e si inserisce in modo elastico 
sul �lo che passa tra i ganci

Codice Descrizione  
737030 Vaschetta per acqua / mangime; Contenuto: 0,3 l 1/300

70275 Vaschetta per acqua / mangime con supporto da parete 1/24

70236

70275

737030
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Allevamento piccioni

Codice Contenuto

737020 5,0 l 1/6

Inna�atore per piccioni
• plastica

Codice Contenuto

70252 5,0 l 1/6

Casetta del mangime per piccioni
• plastica

Codice Contenuto

743439 1,5 l 1/5 280
743440 3,5 l 1/5 280

Abbeveratoio per quaglie
• originale Stückerjürgen • in plastica • con alimentazione automatica 
dell'acqua • con chiusura a baionetta • in due parti • facile da pulire

Codice L x A x A

70218 25 x 11,5 x 14 cm 200

Trogolo del mangime per piccioni
• Originale Stückerjürgen • realizzato con plastica solida 
• la griglia ribaltabile impedisce che la mangiatoia si sporchi rapidamente

Codice Descrizione

715431 0,5 litri, un posto 1/12
72232 1,0 litri, due posti 1/10

Trogolo del mangime per piccioni
• nessuno spreco di mangime • utilizzabile all'aperto • facile da riempire
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Allevamento piccioni

Codice

72234 20 1/20

Nido in plastica per piccioni
• robusto • facile da pulire

Codice L x A x A

72233 17,5 x 12,5 x 13,5 cm 1/12

Casetta mangime per piccioni 1,2 litri
• utilizzabile all'interno
• nessuno spreco di mangime
• due postazioni

Codice Descrizione

728074 per pulcini, 50 x 7 cm 1/20 800
715420 per galline, 50 x 10 cm 1/12 144
715421 per galline, 75 x 10 cm 1/12 144
71303 per galline, 100 x 10 cm 1/12 84

Mangiatoie
• versione zincata

728074

715421

715420

71303



310

Mangiatoie, mangiatoie automatiche 

Codice Descrizione

728440 per pulcini, 50 x 7 cm 252
723022 per galline giovani, 50 x 10 cm 112
737025 per galline giovani, 75 x 10 cm 80
715423 per galline, 75 x 20 cm 33
715424 per galline, 100 x 20 cm 21

Mangiatoie
• originale Stückerjürgen • per pulcini, galline 
giovani e polli • materiale plastico di alta qualità

Codice Descrizione

715425 per pulcini, 50 x 7 cm 1/24
731601 per galline giovani, 50 x 12 cm 1/12
715426 per polli, 75 x 12 cm 1/12

Mangiatoie
• in plastica • per pulcini, galline giovani e polli

Codice Descrizione

730503 Mangiatoia automatica 1/5 200
743443 N. art. 70259 / n. art. 70258 1/50 -

743444
Confezione da 4 piedini per n. art. 

70263 e n. art. 70264
1/50 -

Mangiatoia automatica
• originale Stükerjürgen • per quaglie, uccelli ornamentali, pulcini nani e altri 
• con chiusura a baionetta • una griglia applicabile impedisce la dispersione 
del mangime • capacità ca. 1 kg • diametro ca. 220 mm

Codice Descrizione Contenuto  
715387 per polli, dispositivo automatico montato 27 l 1 24
70220-0 per polli, dispositivo automatico non montato 27 l 1/5 75
715388 per pulcini, dispositivo automatico montato 15 l 1 40
70221-0 per pulcini, dispositivo automatico non montato 15 l 1/5 120

Mangiatoia automatica
• in plastica a prova di rottura • incl. coperchio • altezza del cilindro adattabile
• da montare • l'altezza regolabile consente di impostare l'apporto di mangime

Mangiatoie, mangiatoie automatiche 

71310

71312

71314

71330

71331

70247

70249
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Mangiatoie, mangiatoie automatiche 
Distributore automatico di mangime con piedini d’appoggio

Codice Descrizione Contenuto

715409 per pulcini, dispositivo automatico montato 5 l 1 60
71101-0 per pulcini, dispositivo automatico non montato 5 l 1/10 240
715410 per pulcini e galline giovani, dispositivo automatico montato 18 l 1 24
71102-0 per pulcini e galline giovani, dispositivo automatico non montato 18 l 1/5 100

71103 per polli e tacchini, dispositivo automatico montato 40 l 1 15
726780 per polli e tacchini, dispositivo automatico non montato 40 l 1 50

Mangiatoia automatica
• per pulcini e polli • in lamiera zincata • da montare 
• l'altezza regolabile consente di impostare l'apporto di mangime

Codice Contenuto

727833 2,5 l 1/24 720
715418 5,25 l 1/24 336
715415 10,5 l 1/10 100
715413 20 l 1/10 80

Mangiatoia automatica
• in plastica • smontata • regolabile in altezza (2 livelli)

 • per l‘allevamento di polli a terra • incl. piedini per ridurre la sporcizia 
• anche da appendere • idoneo al contatto con gli alimenti 

Codice Contenuto   
70126 2,4 l 1/10 600
70127 4,8 l 1/10 240
70128 9,6 l 1/10 140
70129 14,4 l 1/5 40

715409

715410

71125
71126

71118

71116
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Codice Descrizione

70320 Molino per cereali da 550 W
70321 Molino per cereali da 750 W
70322 Secchio di ricambio per molino cereali, 18 l

Molino per cereali
• 230 V • possibilità di impiego con tutti i tipi di cerali • con secchio 
antipolvere: capacità 18 litri, con manico per il trasporto e coperchio 
che si chiude automaticamente non appena il secchio viene prelevato 
dall'apparecchio • stabile grazie alle tre gambe di appoggio • la dotazione 
include 4 setacci con fori di diametro pari a 2,5 mm, 4 mm, 6 mm e 8 mm 
• utensile da taglio con lame

Molino per cereali da 750 W, garantisce ca. il 40 % in più 
di prestazioni rispetto al molino per cereali da 550 W

c. potenza/h Ø 2,5 mm Ø 8 mm

550 W 80 kg 250 kg
750 W 130 kg 260 kg

Codice

728218 1
73007 1

Molino Sprint
• molino per farine • possibilità di impiego con tutti i tipi di cerali  
• incl. sta�a di �ssaggio

Codice

29345 1/6
73006 1/6

Sgranatrice, funzionamento manuale
• per sgranare il mais
• incl. sta�a di �ssaggio

Molini per cereali

Molino per cereali da 750 W, garantisce ca. il 40 % in più
di prestazioni rispetto al molino per cereali da 550 W

70320

70321
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Codice Contenuto

737027 500 g 1/10

Pece
• macinata • per l'eliminazione di setole e piume 
• prodotto completamente naturale • senza additivi di diversa natura

Codice Descrizione

736780 Spennatrice
736781 Rullo di ricambio 24 denti

Spennatrice Novital
• 230 V • questa solida spennatrice è perfetta per tutti i tipi di pollame 
• rullo con 24 denti • con la rotazione dei denti il pollame viene spennato 
in modo rapido ed e�cace • prestazioni: ca. 80 polli all'ora 
• altezza di lavoro: 79 cm

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

Spennatrice e box di trasporto

Codice L x A x A

715459 95 x 57 x 24 cm 40

Cassetta da trasporto pollame
• in plastica infrangibile • con porta scorrevole sul lato 
superiore della cassetta e sportello laterale

Codice Contenuto

728294 500 ml 1/10

Disinfettante INTERKOKASK® SPRAY *
Disinfettate ad ampio spettro per stalla contro oocisti di coccidi, uova di ascaridi, 
batteri, miceti e virus

• soluzione pronta all'uso • comprovata e�cacia • particolarmente indicato per super�ci nel settore dei piccoli 
animali domestici, come ad es. piccionaie e voliere, pollai, per gabbie per conigli, criceti e porcellini d'India e cucce 
di cani • per il settore dei piccoli animali domestici, come studi e cliniche veterinarie • non spruzzare sulla mobilia 
• tempo di posa: 2 ore (quindi pulire con un panno umido o risciacquare accuratamente, dopo di che le super�ci 
possono tornare a essere utilizzate)

Principio attivo

Clorocresolo
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Codice Ø Colore

715439 12 mm assortito 100
728102 16 mm assortito 100
715441 20 mm assortito 100
715427 16 mm rosso 20

Anelli a spirale
• per polli, tacchini, fagiani, ecc. • a 3 giri • EXTRA FORTE 
• colori assortiti = rosso, verde, blu e giallo (confezione 25 pz.)

Codice Ø

726915 8 mm 100
72351 12 mm 100
72352 16 mm 100

Clip in plastica
• per polli, tacchini, fagiani, ecc. • colori assortiti = rosso, verde, 
blu, bianco e giallo (confezione 20 pz.)

Avicoltura

Codice Contenuto

704791 per polli 800gr

Supertotalin
Super Totalin Volatili previene le manifestazioni di carenza, bilancia il rapporto fra energia della razione e fabbisogno di elementi 
vitaminici e minerali, il cui squilibrio è spesso causa di basse produzioni e di alta mortalità. Previene inoltre le anomalie 
del guscio ed i fenomeni di minore schiudibilità delle uova.
 
Composizione/kg:
Vitamina A 1.250.000 U.I., vitamina D3 200.000 U.I., vitamina E 312 mg, vitamina B1 312 mg, vitamina B2 750 mg, 
vitamina B6 437 mg, vitamina B12 1,25 mg, vitamina PP 2.500 mg, acido pantotenico 1.250 mg, colina 75.000 mg, 
cobalto 12,5 mg, ferro 5.000 mg, rame 625 mg, zinco 2.500 mg, iodio 100 mg, manganese 5.000 mg, lisina 12.500 mg, 
metionina 6.250 mg, farina glutinata di granoturco, calcio carbonato da rocce calciche macinate, fosfato bicalcico 
biidrato precipitato, cloruro di sodio, ossido di magnesio.

Codice Ø Colore

715428 16 mm verde 20
715429 16 mm blu 20
715430 16 mm giallo 20

Codice Contenuto

704960 Nuovo Cofuran 100 gr

Nuovo Cofuran
Mangime complementare minerale per volatili.

Cofuran è indicato, esclusivamente quale complemento alimentare 
a sostegno delle condizioni �siologiche, nei volatili che manifestano 
forme di coccidiosi.

cobalto 12,5 mg, ferro 5.000 mg, rame 625 mg, zinco 2.500 mg, iodio 100 mg, manganese 5.000 mg, lisina 12.500 mg,
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Codice L x A x A  
728110 146 x 74 x 82 cm 4

NoFrost pollaio termico
riscaldabile
• regolazione della temperatura grazie al termostato integrato (inserimento a una temperatura ambiente compresa tra ca. 6 e 13 gradi) • le serpentine 
di riscaldamento installate nel pavimento impediscono la formazione di gelo nell'ambiente interno • con trasformatore da collegare a una presa di corrente 
da 230 V • funzionamento sicuro a 24 V • struttura a doppia parete con isolamento (spessore delle pareti 3,5 cm) • super�cie del pavimento zincata 
per più durevolezza e una pulizia agevole • ottimale anche per l'allevamento • incl. nido e tre posatoi • con �nestra scorrevole per una circolazione ottimale 
dell'aria • lavorazione di alta qualità con l'applicazione di vernice protettiva per il legno a base di acqua • tetto in bitume apribile con �ssaggio 
• fornito smontato in una confezione di cartone • incl. istruzioni per l'assemblaggio, montaggio semplice

Codice L x A x A  
722938 146 x 74 x 80 cm 9

Pollaio Florentina
• pollaio resistente di alta qualità  • legno con vernice protettiva • in pregiato 
cipresso di Cunningham • piedini prolungati per una migliore ventilazione 
del fondo • tetto in bitume apribile con �ssaggio • incl. montaggio con 2 nidi 
e posatoi • con �nestra scorrevole per una circolazione ottimale dell'aria 
• fornito smontato in una confezione di cartone 
• incl. istruzioni, facile montaggio

Stalle per animali di piccole dimensioni

thermo

Sezione trasversale Isolamento

Sezione trasversale 
Riscaldamento pavimento
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Pollaio Bonny

Apriporta automatico per pollame

Con il telaio metallico sul fondo

Con l‘apriporta automatico per pollame è possibile aprire e chiudere automaticamente 
sportelli, porte o saracinesche di pollai. 
 
L’apriporta automatico per pollame dispone di varie funzioni per l’apertura/ chiusura 
della saracinesca: 
• comando in funzione della luce diurna con apposito sensore 
•  comando in funzione dell’orario, con la possibilità di distinguere tra giorni  

infrasettimanali e giorni del �ne settimana
• comando manuale, sul dispositivo o tramite tasti collegati 
 
L’apriporta automatico per pollame è provvisto di funzioni di sicurezza. 
Un ritardo temporale del segnale luminoso può impedire un‘apertura indesiderata 
in caso di fulmini. Se durante la chiusura la saracinesca incontra una resistenza 
prodotta da un animale, l’operazione viene interrotta e poi ripetuta. 
 
La dotazione comprende: Comando con motore integrato e cavo �essibile, adattatore 
di rete, batterie, sensore di luce, set di rulli di rinvio, istruzioni per l’uso 

Dati tecnici  

forza di sollevamento max.: ca. 2,5 kg
altezza di sollevamento max.: 600 mm

Alimentazione elettrica:
Alimentazione da rete elettrica a 230 V,  
alimentatore per funzionamento a 12 V, batteria

Codice Descrizione  
70550 Apriporta automatico per pollame 1/10
70551 Rulli di rinvio, confezione da 4 1
70560 Porta scorrevole 220 x 330 mm 1/20
70570 Porta scorrevole 300 x 400 mm 1/20

• in pregiato cipresso di Cunningham • con �nestra scorrevole 
per una circolazione dell‘aria regolabile • il telaio metallico 
sul fondo protegge dall‘umidità e dalla caduta del legno 
• maggiore sicurezza grazie alle serrature aggiuntive per ogni 
porta • possibilità di chiusura tra recinto da esterno e spazio 
di riposo • dimensioni dello spazio di riposo: 67 x 56 cm 
• 2 contenitori nido e 2 posatoi inclusi • modello robusto 
• la vasca in plastica estraibile alta 5 cm agevola la pulizia 
• legno con vernice protettiva • tetto di bitume resistente 
agli agenti atmosferici • fornito smontato in una confezione 
di cartone • montaggio semplice, incl. istruzioni per il montaggio 

Codice L x A x A   

81713 181 x 65 x 118 cm 5  
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice

72257 102

Codice

73005 108

Nido da uova

Nido per deposizione uova in legno

Pollaio Emma

• zincato • o�re alle galline un ambiente pulito per la deposizione delle uova 
• con sportello di controllo • inclinazione del pavimento regolabile 
• pulizia facile grazie al pavimento estraibile • può anche essere appeso 
• smontata

• adatto per 10 galline • in legno di pioppo naturale • perfetto per cospargere 
la lettiera • i fondi con la lettiera possono essere estratti al momento della pulizia 
• montaggio semplicissimo senza attrezzi, gli elementi vengono incastrati 
gli uni agli altri • adatto anche per razze di galline con peso �no a 2 kg 
di peso vivo • conforme alle direttive UE sull‘agricoltura biologica

• con �nestra scorrevole per una circolazione 
    dell‘aria regolabile
• incl. montaggio rialzato con 2 nidi e posatoi
• porte laterali adatte al recinto da esterno 82825
• modello robusto
• legno con vernice protettiva
• in pregiato cipresso di Cunningham
• tetto in bitume apribile con �ssaggio
• fornito smontato in una confezione di cartone
• incl. istruzioni, facile montaggio

Codice L x A x A  
740423 146 x 74 x 85 cm 8
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice L x A x A  
82806 222 x 115 x 200 cm 1

Casetta per polli
• stabile casetta per polli esclusiva • grata di elevata qualità • 6 porte da aprire singolarmente e bloccabili  • dimensioni senza tetto: 203 x 102,50 cm 
• pavimenti rivestiti in plastica • 2 piani con scala di collegamento • 2 porte scorrevoli per recinto • tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici • legno 
con vernice protettiva • accessori: 3 nidi per piano, con impugnature esterne, rampa di scale di uscita, 2 posatoi in legno nel recinto con ripiano per escrementi 
rivestito in plastica • fornito smontato in 3 scatole di cartone • incl. istruzioni per il montaggio e un DVD / facile montaggio con sistema a incastro

Codice L x A x A  
727956 93 x 73 x 67 cm 6

Casetta per anatre e oche Duck Town
• in pregiato cipresso di Cunningham • legno con vernice protettiva 
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici • vasca zincata, estraibile 
lateralmente • incl. piedini in plastica per proteggerla contro l'acqua 
• fornito smontato in una confezione di cartone • con fori di ventilazione 
sulla parete posteriore • incl. istruzioni di montaggio • facile da montare

Fate una scansione del codice QR 
e guardate il video 
oppure www.kerbl.de!

Sistema a incastro
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice L x A x A  
727924 160 x 80 x 117 cm 6

Stalla per animali di piccole dimensioni 
Fortuna
• con zona sottostante all'aperto e recinto • in pregiato cipresso 
di Cunningham • legno con vernice protettiva • tetto in bitume 
resistente agli agenti atmosferici con �ssaggio • con griglia 
di alta qualità • l'alta vasca in plastica estraibile agevola la pulizia 
• 4 porte da aprire separatamente • fornito smontato in una confezione 
di cartone  • incl. istruzioni di montaggio • facile montaggio grazie 
al sistema a incastro

Codice L x A x A

727909 41 x 63 x 41 cm 24

Nido da uova Fortuna
• composto da una struttura e dei posatoi • adatto per la stalla per gli animali 
di piccole dimensioni 82813 • fornito smontato in una confezione di cartone 
• incl. istruzioni, facile montaggio

Codice L x A x A  
715736 105 x 100 x 108 cm 5

Piccola casetta per conigli o polli
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici • tetto apribile con doppiofondo 
per riporvi piccoli oggetti • legno con vernice protettiva • piedini prolungati per una 
migliore ventilazione del fondo • le vasche zincate facilitano la pulizia della stalla 
• possibilità di aggiunta di un recinto (70345) • kit di conversione per casetta 
per polli in vendita come optional (82808) • fornito smontato in una confezione 
di cartone • incl. istruzioni, facile montaggio

Codice L x A x A

82808 85 x 37 x 48 cm 15

Nido da uova
• composto da una struttura e dei posatoi • fornito smontato in una confezione 
di cartone • incl. istruzioni, facile montaggio • adatto per la stalla per gli animali 
di piccole dimensioni 82807

Sistema a incastro
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice L x A x A   

82836 119 x 100 x 119 cm 4  

Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina  443! 

Casetta per roditori Tyrol Alpin

Casetta per conigli XXL Vario

• con uno stiloso design a capanna • zona cuccia al piano inferiore 
isolata e chiudibile con porta scorrevole • il piano superiore 
è raggiungibile mediante la rampa integrata • il balcone funge 
da rastrelliera per il �eno • 5 porte, da aprire separatamente 
• vaschette di plastica da s�lare sempli�cano la pulizia 
• piedini in plastica regolabili • parte frontale con rete di alta 
qualità • Tetto in bitume apribile con �ssaggio • con vernice 
protettiva trasparente • altezza interna: sotto 40 cm, sopra 
nella zona timpano 60 cm • fornito smontato in 2 scatole 
di cartone • incl. istruzioni di installazione, facile montaggio 
grazie al sistema a incastro

• con rastrelliera integrata chiudibile 
•  la vasca in plastica estraibile alta 6 cm agevola  

la pulizia
• con griglia di alta qualità 
• 2 porte anteriori da aprire separatamente 
•  maggiore sicurezza grazie ad una seconda  

serratura per porta
• con porta laterale come possibilità di uscita 
• apertura interna di accesso allo spazio di riposo 
• con vano portaoggetti supplementare 
•  tettoia in plastica apribile, resistente alle intemperie, 

con �ssaggio al tetto principale
• piedini in plastica regolabili in altezza 
• legno con vernice protettiva 
• altezza interna: 60 cm 
• fornito smontato in una confezione di cartone 
• incl. istruzioni, facile montaggio

Codice L x A x A   

81709 155 x 76 x 80 cm 5  
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Stalle per animali di piccole dimensioni
Casetta per roditori Browni

Casa per roditori Montreal

Con il telaio metallico sul fondo

• in pregiato cipresso di Cunningham • possibilità di blocco tra i piani 
• vasca estraibile alta in plastica agevola la pulizia • il  telaio metallico 
sul fondo protegge dall‘umidità e dalla caduta del legno • legno con vernice 
protettiva • altezza interna: 50 cm per piano • con griglia di alta qualità 
• tetto in bitume apribile con �ssaggio • 3 porte da aprire separatamente 
• apertura interna di accesso allo spazio di riposo • fornito smontato 
in una confezione di cartone • incl. istruzioni di installazione, facile 
montaggio grazie al sistema a incastro

• legno con vernice protettiva • nella zona timpano �no a 73 cm 
• tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici • con griglia di alta qualità 
• vasca in plastica estraibile per una pulizia agevole • 3 porte da aprire 
separatamente • apertura interna di accesso allo spazio di riposo 
• montaggio semplice, incl. istruzioni per il montaggio

Codice L x A x A   

81710 115 x 64 x 108 cm 6  Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina  443! 

Codice L x A x A   

81706 132 x 54,5 x 106 cm 10  

Codice L x A x A  
82821 114 x 100 x 52 cm 8

Recinto da esterno  La Vita
• di pregiata Pinus lanceolata • legno con vernice protettiva • con parte laterale 
rimovibile e porta a grate supplementare • con griglia di alta qualità • montabile 
sulla piccola casetta La Vita • copertura apribile • facile montaggio ad incastro
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice L x A x A   

726996 115 x 65 x 65,5 cm 8  

Codice L x A x A   

82842 108 x 56,5 x 62,5 cm 8  

Codice L x A x A   

82843 108 x 56,5 x 53,5 cm 16  

Sistema a incastro

Per l‘elenco delle vasche di ricambio, vedere pagina  443! 

Stalla Multiplex Top

Stalla Multiplex Addition

Spazio di sfogo inferiore Multiplex

•  ampliabile a piacere con il piano Multiplex Addition (82842) 
e/o lo spazio di sfogo recintato inferiore Multiplex (82843)

• Apertura interna di accesso allo spazio di riposo 
• vasca in plastica asportabile 5 cm 
• altezza interna: 50 cm 
• possibilità di blocco tra i piani 
• tetto in bitume resistente agli agenti atmosferici con �ssaggio 
• parte frontale con rete di alta qualità 
• incl. piedini in plastica per proteggerla contro l‘acqua 
• legno con vernice protettiva 
• 2 porte, da aprire separatamente 
• fornito smontato in una confezione di cartone 
• incl. istruzioni di montaggio 
• facile montaggio ad incastro

• per ampliare il modello base Multiplex Top (82841) 
•  per la descrizione del modello, vedere la stalla Multiplex Top (senza tetto)
• altezza interna: 50 cm

•  per ampliare il modello base Multiplex Top (82841 e/o 82842)
• altezza interna: 54,5 cm 
• grata di elevata qualità 
• legno con vernice protettiva 
• 2 porte, da aprire separatamente 
• fornito smontato in una confezione di cartone 
• incl. istruzioni di montaggio 
• facile montaggio ad incastro



323

Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice L x A x A  
723291 127 x 66 x 110 cm 5

Casetta per roditori "4 Stagioni"
• casetta per roditori con isolamento termico • parete di spessore 4 cm rivestita in Stirofor 
• verniciata esternamente con vernice protettiva per il legno • tetto in bitume resistente 
agli agenti atmosferici • rete stabile – Plexiglas inseribile nella rete della porta con fori 
per passaggio aria, come riparo contro il freddo • tendina come riparo dal vento
e dalla luce • vasca in plastica asportabile 5 cm • 3 porte, da aprire separatamente 
• spazio di riposo superiore, per un maggiore calore • piedi in plastica regolabili 
in altezza • fornito smontato in una confezione di cartone • montaggio semplice 
• adatta per estate e inverno

Codice L x A x A  
715742 115 x 61 x 118 cm 5

Casetta per roditori Appartement Flat
• Possibilità di blocco tra i due piani • legno con vernice protettiva • tetto di bitume 
resistente agli agenti atmosferici • piedi in plastica regolabili in altezza • con griglia 
di alta qualità • vasca zincata asportabile per una facile pulizia • 4 porte, da aprire 
separatamente • apertura interna di accesso allo spazio di riposo e porta laterale 
per uscire • altezza interna: 50 cm, super�cie ulteriormente rialzata • fornito smontato 
in una confezione di cartone • montaggio semplice, incl istruzioni per il montaggio 
• montabile su recinto 731785 e 82845

Codice L x A x A  
731785 116 x 76 x 90 cm 6

Recinto da esterno Appartement
• una grande porta aggiuntiva facilita l'accesso dall'esterno • integrabile alla casetta 
per roditori APPARTEMENT cod. 82800 e 82835 • legno con vernice protettiva 
• rete di alta qualità per una maggiore stabilità • con tetto in bitume resistente 
alle intemperie • fornito smontato in una confezione di cartone • incl. istruzioni 
di montaggio • montaggio semplice

Stalle per animali di piccole dimensioni
• casetta per roditori con isolamento termico • parete di spessore 4 cm rivestita in Stirofor

thermo

715742 + 82845
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice L x A x A  
715739 116 x 45 x 62 cm 17

Casetta per roditori Alfred
• 2 porte, da aprire separatamente • vasca zincata per 
una facile pulizia • parte frontale con rete di alta qualità 
• tetto in bitume apribile con �ssaggio • Apertura interna 
di accesso allo spazio di riposo • incl. piedi di appoggio 
in plastica • altezza interna: 40 cm • fornito smontato 
in una confezione di cartone • incl. istruzioni di montaggio 
• montaggio semplice

Codice L x A x A  
715740 100 x 45 x 62 cm 20

Casetta per roditori Fred
• 2 porte, da aprire separatamente • vasca zincata per una facile pulizia 
• parte frontale con rete di alta qualità • Apertura interna di accesso 
allo spazio di riposo • tetto in bitume apribile con �ssaggio 
• altezza interna: 40 cm • fornito smontato in una confezione di cartone 
• incl. istruzioni di montaggio • montaggio semplice

Codice L x A x A  
82822 155 x 76 x 80 cm 7

Stalla per animali domestici XXL
• catino zincato con possibilità d'estrazione e pulizia • parte frontale 
con rete di alta qualità • 2 porte, da aprire separatamente • Apertura interna 
di accesso allo spazio di riposo • tetto in bitume apribile con �ssaggio 
• pretrattato con tinta per legno a base d'acqua • altezza interna: 60 cm 
• fornito smontato in una confezione di cartone • incl. istruzioni di montaggio 
• montaggio semplice

Codice L x A x A

742800 116 x 52 x 82 cm 11

Stalla per roditori Buddy
• 2 porte, da aprire separatamente • parte frontale con rete di alta qualità 
• altezza interna: 50 cm • Apertura interna di accesso allo spazio di riposo 
• tetto in bitume apribile con �ssaggio • incl. piedini in plastica per proteggerla 
contro l'acqua • verniciata esternamente con vernice protettiva per il legno 
• vasca zincata asportabile per una facile pulizia • fornito smontato in una 
confezione di cartone • incl. istruzioni di montaggio • montaggio semplice
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Stalle per animali di piccole dimensioni

Codice L x A x A  
728469 140 x 65 x 100 cm 8

Casetta per roditori Freetime
• con uscita grande • possibilità di chiusura tra recinto da esterno e spazio 
di riposo • con vernice protettiva trasparente • tetto di bitume resistente 
agli agenti atmosferici • bordi della rete metallica coperti con listelli di legno 
• vasca zincata asportabile per una facile pulizia • altezza interna: 50 cm, 
altezza superiore nella zona del frontone • fornito smontato in una confezione 
di cartone • montaggio semplice, incl istruzioni per il montaggio

Vasche di ricambio     

Codice Descrizione Uso  
82724-1 Vasca di ricambio 109,5 x 54 x 5 cm 82724 Casa roditori 4-Seasons Deluxe -
82836-3 Vasca di ricambio sopra, 92,5 x 72,5 x 3,5 cm 82836 Casa per roditori Tyrol Alpin -
82836-4 Vasca di ricambio sotto, 92,5 x 72,5 x 3,5 cm 82836 Casa per roditori Tyrol Alpin -
82813-3 Vasca di ricambio 70,5 x 66 cm 82813 Stalla per animali di piccole dimensioni Fortuna 5
82807-1 Vasca di ricambio in metallo zincato, 2 pz. 80 x 92,5 cm 82807 Piccola casetta per conigli o polli -
82835-1 Vasca di ricambio sopra, 84,5 x 55 x 3,5 cm 82835 Casetta per roditori Appartement Flat -
82835-2 Vasca di ricambio sotto, 104,5 x 55 x 3,5 cm 82835 Casetta per roditori Appartement Flat -
82828-1 Vasca di ricambio 74 x 55 cm 82828 Casa per roditori Liberty -
82841-1 Vasca di ricambio 80,5 x 55 x 5 cm 82841 - 82842 stalla per roditori Multiplex -
82726-1 Vasca di ricambio 104,5 x 46 x 3,5 cm 82726 Stalla per roditori Buddy -

84696 Vasca di ricambio in metallo 103 x 40,5 cm 82815 Casa per roditori Alfred -
84692 Vasca di ricambio in metallo 87 x 38 cm 82816 Casa per roditori Fred 1

82809-1 Vasca di ricambio in metallo 81,5 x 53 cm 82809 Casetta per anatre e oche Ducktown 5
81709-1 Vasca di ricambio 101 x 59 x 6 cm 81709 Casetta per conigli XXL Vario -
81706-1 Vasca di ricambio 81706 casetta per roditori Montreal 1
81709-2 Vasca di ricambio 35 x 59 x 6 cm 81709 Casetta per conigli XXL Vario -
81710-1 Vasca di ricambio 83 x 56 x 5 cm 81710 Casetta per roditori Browni -
81713-1 Vasca di ricambio 65 x 58 x 6 cm 81713 Pollaio Bonny -
82826-1 Vasca di ricambio 82826 casetta per roditori Freetime 5

Codice L x A x A  
715737 130 x 78 x 115 cm 6

Casetta per roditori La Vita XL
• con apertura inferiore integrata (lucchettabile) • in pregiato cipresso di Cunningham 
• legno con vernice protettiva • tetto di bitume resistente agli agenti atmosferici 
• con griglia di alta qualità • vasca zincata asportabile per una facile pulizia 
• 4 porte, da aprire separatamente • Apertura interna di accesso allo spazio di riposo 
• altezza interna: 50 cm • possibilità di blocco tra i due piani • fornito smontato 
in una confezione di cartone • incl. istruzioni di montaggio • facile montaggio 
ad incastro

Sistema a incastro
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Recinti per conigliRecinti per conigli

Codice L x A x A  
82825 230 x 115 x 70 cm 12

Recinto da esterno 
con barriera anti-fuga
• modello zincato • incl. protezione contro il sole 
• con 4 porte laterali • copertura a grate apribile 
• semplice montaggio con chiodi a terra

Codice L x A x A  
741012 115 x 115 x 65 cm 18

Recinto da esterno con barriera anti-fuga
• modello zincato • con porta laterale • Rete di copertura 
con protezione contro il sole integrata • semplice montaggio 
con chiodi a terra

Recinto all'aperto
• zincata • incl. protezione solare • con posatoio • con 3 porte 
• montabile sulla stalla per animali di piccole dimensioni 82807 
• ideale per pollame, conigli o porcellini d'india 
• semplice montaggio con picchetti

Codice L x A x A  
715401 220 x 103 x 103 cm 13

Codice Descrizione

70342
Protezione solare di ricambio per 

715401, 82824, 82825, 83172, 82845

Codice Descrizione

83075 Protezione solare di ricambio per 82823

Prima dell’uso controllare la 
distanza delle barre per il rispettivo 
animale di piccola taglia!

Innovation

Fate una scansione del codice 
QR e guardate il video oppure 
www.kerbl.de!
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Recinti per conigli
Unità di espansione con barriera antifuga

Unità di espansione con barriera antifuga

Recinto mobile per animali giovani  
con barriera anti-fuga

• integrabile lateralmente al 82825 • modello zincato 
• con sportelli aggiuntivi • con barra di collegamento 
per una maggiore stabilità • distanza griglia 3 cm

• modello zincato 
• incl. protezione solare 
• con posatoio 
• con 2 porte 
• distanza griglia 3 cm 
• semplice montaggio con picchetti

• per animali di taglia piccola o grande • rete particolarmente �tta nell‘area 
inferiore (35 x 18 mm) • una copertura a rete evita che gli animali escano 
dal recinto e garantisce una protezione ottimale contro ospiti indesiderati, 
come ad es. uccelli, gatti o martore • porta e piccola apertura aggiuntiva 
a lato • da aprire dall‘alto • modello zincato • incl. protezione solare 
• semplice montaggio con picchetti

Codice L x A x A  
81711 230 x 76 x 70 cm 22  

Codice L x A x A   

81712 180 x 90 x 75 cm 24  

Codice Descrizione

81714 Protez. solare di ricambio per 81712

Prima dell’uso controllare la distanza delle barre per il rispettivo animale di piccola taglia!

Codice L x A x A   

81701 144 x 112 x 60 cm 20  
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Recinti per conigli

Codice L x A x A

716215 120 x 120 x 59 cm 18

Recinto da esterno Vario
• con rete a �lo • formato da 6 componenti 
120 x 60 cm cad., 6 paletti • fornito smontato 
in una confezione di cartone

Codice L x A x A  
82845 115 x 115 x 60 cm 20

Recinto da esterno Easy

Recinto da esterno

• versione zincata • con due porte e protezione parasole • copertura a grate 
apribile • facile da installare e spostare • incl. maniglia e �ssaggio aggiuntivo 
delle chiusure porta • montaggio semplice

• recinto mobile all‘aperto per conigli grandi e lepri • zincato 
• incl. protezione contro il sole • una copertura a rete evita che gli animali 
escano dal recinto e garantisce una protezione ottimale contro ospiti 
indesiderati, come ad es. uccelli, gatti o martore • porta e piccola apertura 
aggiuntiva a lato • da aprire dall‘alto • distanza griglia 3,5 cm • semplice 
montaggio con picchetti

Per allungare la durata del recinto, è necessario 
trattare il legno con un coprente idoneo. 

Codice L x A x A   

81708 220 x 115 x 75 cm 6  

Recinto da esterno con barriera anti-fuga
• robusto tetto in plastica • in pregiato cipresso di Cunningham 
• legno con vernice protettiva • con griglia zincata di alta qualità 
• copertura a griglia ribaltabile • con 2 porte laterali, spazio 
di riposo e piattaforma panoramica • con scala che porta 
a una piattaforma panoramica • distanza griglia 2,5 cm 
• fornito smontato in una confezione di cartone 
• incl. istruzioni di montaggio • montaggio semplice

Prima dell’uso controllare la distanza delle barre per il rispettivo animale di piccola taglia!

Codice L x A x A   

83172 144 x 112 x 60 cm 18  
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Recinti per conigli

Codice L x A x A  
731597 110 x 103 x 103 cm 27

Unità di espansione
• ideale per 715401 • con posatoio • zincata • facile collegamento
a recinto all'aperto con picchetti

Codice

70341 102

Blocco antifuga, set di montaggio
• set per montaggio per 70345 • costituito da 6 elementi con 24 collegamenti e 6 ganci a U

Unità d‘espansione

Recinto da esterno

• adatto a 83172 
• zincato 
• facile collegamento al recinto da esterno con picchetti 
• distanza griglia 3,5 cm

• recinto mobile all‘aperto per conigli grandi, lepri e polli • zincata • incl. protezione solare • con posatoio • con 3 porte • distanza griglia 3,6 cm  
• montabile sulla stalla per animali di piccole dimensioni 82807 • semplice montaggio con picchetti

Prima dell’uso controllare la distanza delle barre per il rispettivo animale di piccola taglia!

Codice L x A x A  
715779 72 x 112 x 60 cm 50

Codice L x A x A   

70345 220 x 103 x 103 cm 13  

Codice Descrizione

70342
Protezione solare di ricambio per 70345, 82824, 82825, 

83172, 82845, 81701

 • con posatoio • zincata • facile collegamento

731597 + 715401
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Codice

715718 1/4 92

Recinto da esterno esagonale
• 6 componenti della recinzione (da 56,5 x 56,5 cm) • zincato • con sportellion 
• incl. rete e schermatura per protezione solare • montaggio semplice con assi a terra

Codice

715719 1/4 40

Recinto da esterno ottagonale
• 8 elementi di recinzione ognuno di 57 x 56 cm • modello zincato • con sportellion 
• compresa rete e protezione solare integrata • semplice montaggio con picchetti

Rete per conigli
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Casette per conigli

Codice L x A x A

715724 36 x 36 x 40 cm 42

Casetta per animali di piccola taglia Outdoor

Rastrelliera per �eno

Rastrelliera per �eno XL Nature

Casetta per roditori

Casetta di erba secca XL

Casetta di erba

• complementari alle gabbie con spazio di movimento • per proteggersi da eccessive radiazioni 
solari o dal vento • tetto di bitume apribile con dispositivo di �ssaggio • verniciato per preservare 
il legno • entrata/uscita richiudibili per il trasporto del roditore • gli zoccoli proteggono dall'umidità 
del suolo • base rivestita in PVC per pulire facilmente • alla consegna si presenta in confezione 
di cartone •  facile montaggio con incluse le istruzioni

• in legno massello 
• la seduta impedisce gli sprechi di �eno e eventuali lesioni

• Legno naturale 
• la seduta impedisce gli sprechi di �eno e eventuali lesioni

• in abete cinese di qualità con tetto in bitume • con due ingressi nel rispetto dell‘animale 
• adatto per proteggersi in caso di eccessive radiazioni solari o vento • legno con vernice 
protettiva • fornitura dei componenti smontati in cassa di cartone

• erba seccata naturalmente • commestibile • non presenta �li o parti in plastica perico-
losi • alla consegna si presenta piegata in confezione di cartone

• erba essiccata naturalmente 
• adatta a essere ingerita 
• senza pericolose parti metalliche o in plastica

Codice L x A x A  
84405 25 x 17 x 20 cm 1/12

Codice L x A x A  
82852 45 x 32 x 27 cm 40
81773 59 x 39 x 30 cm 44

Codice L x A x A

82789 37 x 30 x 28 cm

Codice L x A x A

81763 39 x 29 x 19,5 cm

Codice L x A x A  
82895 28 x 20,5 x 22 cm 1/8
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Mangiatoie automatiche e abbeveratoi

Codice Mangiatoia Contenuto

715460 1 2200 ml 1/24
740448 2 3000 ml 1/24

Dispositivo automatico prodotti 
alimentari per conigli
• zincato • con fondo perforato e ricurvo oltre al coperchio per rifornire 
prodotti alimentari privi di polvere • si applica e si riempie dall'esterno

Codice Mangiatoia Contenuto

74104 1 2500 ml 1/24
715462 2 3500 ml 1/24

Dispositivo automatico prodotti alimentari 
per conigli
• corpo di plastica a prova di roditori grazie agli adattatori in metallo zincato 
• con meccanismo di bloccaggio • per sospensione nelle gabbie • incl. coperchio

Codice L x A x A

715463 20 x 10 x 15 cm 1/5/20
715464 25 x 10 x 15 cm 1/5/20
715465 30 x 10 x 15 cm 1/5/20

Mangiatoia per conigli
• zincato • per montaggio a vite • per �eno, erba o insalata

Codice Lunghezza Ampiezza

715466 32 cm 19 cm 1/5/20

Mangiatoia blocca porta
• zincato • per l'installazione sulla porta della casetta

Codice Lunghezza Ampiezza

82744 40 cm 25 cm 1/48
82745 40 cm 80 cm 1/12
82751 120 cm 60 cm 1/18

Tappetino per roditori in canapa
• in canapa 100 % • inserto naturale per la gabbia • compostabile, completamente 
biologico • commestibile e completamente digeribile • assorbente e traspirante 
• repellente contro i parassiti • delicato con le zampe

Mangiatoie automatiche e abbeveratoi

74104 715462
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Mangiatoie automatiche e abbeveratoi

Codice Contenuto

715734 350 ml + 450 ml 1/4/12

Ciotola in ceramica doppia

Codice Descrizione Contenuto

715471 plastica 500 ml 1/8/32
737024 vetro 500 ml 1/8/32

Bottiglia d'acqua in plastica per conigli
• coperchio avvitabile in alluminio • supporto in plastica 
• tubo in alluminio • 8 pz. per espositore

Codice Descrizione

74131 Tubi in alluminio di ricambio, a curva 1/300
74132 Supporto plastica 1/200
74133 Tappo, rosso 1/200
74134 Tappo a vite in alluminio 1/300

Codice Contenuto

84077 75 ml 1/18/144
715779 150 ml 1/18/144
715780 320 ml 1/12/96
715781 600 ml 1/12/96
737023 1100 ml 1/6/48

Bottiglia d'acqua Classic de Luxe
• tecnologia a doppia sfera • incl. portacavo a fascetta 
• disponibile solo con la confezione!

Codice

716268 1/3/12

Supporto per bottiglia d'acqua Aqua Boy
• ideale per tutte le comuni bottiglie • �ssaggio a gabbie, contenitori da 
trasporto, recinzioni, e molto altro ancora • tubo d'abbeveraggio di acciaio 
inox • valvola a sfera salvagoccia • per impiego all'interno e all'esterno

Codice Contenuto

715467 250 ml 1/6/36
715468 500 ml 1/6/24
715470 750 ml 1/6/12
715469 1000 ml 1/6/12

Brocca di pietra
• modello pesante • con bordi stondati • smaltato al sale

Mangiatoie automatiche e abbeveratoi
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Mangiatoie automatiche e abbeveratoi

Codice Descrizione Ø Lunghezza

82736 per abbeveratoi da 320 ml 5,5 cm 18 cm 1/60
82737 per abbeveratoi da 500-600 ml 6,5 cm 22 cm 1/60

Custodia termica protettiva
Per abbeveratoi
• con chiusura a laccio per un isolamento ottimale 
• ideale per le stagioni fredde e calde

Codice Contenuto

715476 500 ml 1/8/32
715474 1000 ml 1/8/32

Speciale bottiglia d'acqua in plastica per conigli
• plastica • facile da riempire senza rimuovere la linguetta 
• adatta per tutte le reti • possibilità di controllo del livello 
dell'acqua dall'esterno • 8 pz. per espositore

Codice Contenuto

74206 500 ml 1/12
74205 1000 ml 1/8

Inna�atore per conigli
• Plastica • adatta per tutte le reti • supporto particolarmente stabile grazie 
a sospensione superiore e due �ssaggi a molla laterali • L'acqua viene rabboccata 
dall'alto • 74205: confezione da 8 pezzi; 74206: confezione da 12 pezzi

Codice Descrizione

715475 Solo valvola, senza raccordo a gomito in plastica bianco 1/300
740901 Gomito in plastica, bianco 1/300

Codice Contenuto

737031 330 ml

NoFrost abbeveratoio per animali 
di piccole dimensioni
Riscaldabile
• impedisce all'acqua di congelare �no a meno 20 gradi 
• bottiglia isolata grazie alla doppia parete • con elemento 
riscaldabile da 8 W integrato nella coppa • con alimentatore 
da collegare a una presa di corrente da 230 V • funzionamento 
sicuro a 24 V • lunghezza cavo: 1,5 m • incl. supporto zincato 
• adatto per tutti i tipi di sbarre più di�usi 
• incl. istruzioni per l'uso

thermo

Sezione trasversale Riscaldamento coppa
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Mangiatoie automatiche e abbeveratoi

Codice

74145 1/48

Supporto per bottiglia d'acqua Niagara
• plastica • compatibile con tutte le bottiglie • bordo di sicurezza in dotazione

Codice Ampiezza

715472 12 cm 1/50

Contenitore per acqua completamente 
automatico per conigli
• plastica • con valvola a galleggiante • la piastra mantiene il livello dell'acqua 
costante • montaggio rapido alle sbarre con blocco a vite • collegamento a tubi 
a bassa pressione • collegamento a due tubi ø 11 cm

Codice

715488 2 1/25

Supporto per bottiglia d'acqua
• zincato con piastra di plastica • incl. sta�a

Abbeveratoio
Questo abbeveratoio semplice che può essere installato autonomamente da ogni utilizzatore 
garantisce un rifornimento ottimale di acqua per i conigli

Codice Descrizione

715477 Tubo flessibile 10 m, ø 9 mm, nero 1/12
715478 Raccordo, ø 10 mm (2 pezzi/pacchetto) 1/16
74172 Connettore dritto, ø 10 mm 1/16

736519 Connettore angolare, ø 10 mm 1/16
715481 Connettore a T, ø 10 mm 1/16
723260 Filtro anticalcare, ø 10 mm 1/16
728005 Bevande con fissaggio a molla 1/16
715483 Bevande con fissaggio a molla incl. connettore a T 1/16
736520 Bevande con fissaggio a vite incl. connettore a T 1/16
736521 Valvola di ricambio per 74176, 74177, 74178 1/16
736522 Terminale, ø 10 mm (5 pezzi/pacchetto) 1/16

Codice Contenuto

715487 1500 ml 1/100

Inna�atore per conigli
• contenitore in acciaio inox incluso • attacco semplice a due sbarre • contenitore di plastica 
trasparente per controllare il livello dell'acqua dall'esterno

Mangiatoie automatiche e abbeveratoi

715477
715478 74172 736519 715481 723260

728005 715483 736520 736521 736522

2 x 2 x 2 x 2 x

5 x
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Rulli di sale

Codice Peso

715783 ca. 50 g 1/12/192
737010 ca. 80 g 1/12/144

Pietra salina con supporto
• con minerali naturali • con supporto 
• adatto a tutte le gabbie

Pietra da leccare* Himalaya
• ca. 80 g • 100% sale naturale dell'Himalaya • con importanti minerali 
ed elementi in traccia • aiuta il sistema immunitario • con supporto

* Il sale in cristalli dell'Himalaya non proviene dalle montagne dell'Himalaya, 
ma da una catena di colline a circa 200 - 300 km nel nord del Pakistan.

Codice Ø

736650 5 cm 1/24

Codice Descrizione

715773 senza verdure 1/6/72
715762 con verdure 1/6/72

Pietra minerale
• con minerali e sali per un pelo sano e per un'ossatura robusta 
• per una limatura dei denti naturale • per tutti i roditori • supporto �lo incluso 
• peso circa 210 g • confezione da 6 pezzi

Pietra salina con supporto
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