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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 fine 

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 visualiz-
zazione e l'impostazione della temperatura di cova e offrono 
funzioni promemoria per quando le uova devono essere girate e 
l'acqua rabboccata.

Attuatore
Gli attuatori disponibili come optional ruotano 
le uova automaticamente offrendo in questo 
modo un maggiore livello di comfort e succes-
so nella cova.

DEKRA
Oltre al marchio CE, tutte le incubatrici presentano un sigillo DE-
KRA 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. finestrella, 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 MA

73040 Incubatrice automatica Covatutto 162 digitale 1 1 8
73041 Attuatore per incubatrice automatica 1 1 -

Incubatrice automatica Covatutto 108 digitale
• dotato di 2 strati e di distanziatori mobili per uova di diverse dimensio-
ni. Ogni strato può funzionare con un motore separato • incl. finestrella, 
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 MA

72241 Incubatrice automatica Covatutto 108 digitale 1 1 8
73041 Attuatore per incubatrice automatica 1 1 -

73053

Codice Descrizione MA

73083 Incubatrice automatica Covatutto 24 digitale 1 1 24
73053 Attuatore per incubatrice automatica 1 1 -

Incubatrice automatica Covatutto 24 digitale
• 230 V • resistente e di lunga durata • facile da pulire • ideale per tutti 
i tipi di uova • può contenere fino 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 MA

73059 Incubatrice automatica BIG 1 1 20
73053 Attuatore per incubatrice automatica 1 1 -

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 fino 
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

73053
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Allevamento di pulcini con incubatrici

Incubatrice automatica Mini
• 230 V • ideale per tutti i tipi di uova • può contenere fino 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 MA

73051 Incubatrice automatica MAXI 1 1 46
73053 Attuatore per incubatrice automatica 1 1 -
73073 Termometro per incubatrice automatica 1 1 -

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 fino 
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

73051

Codice Descrizione MA

73056 Incubatrice automatica Mini 1 1 44
73078 Lampadina di ricambio, 60 W 1 1 -

Codice Descrizione MA

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

73002/2 Legno 2 1
73004 Argilla - 1/60

73004/2 Argilla 2 1/60

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

Codice Descrizione MA

73099 Incubatrice automatica Covatutto 16 L digitale 1 1 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 fino 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
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Codice Descrizione MA

2228 con cavo da 2,5 m 2 1/2 192
2229 con cavo da 5,0 m 2 1/2 192

2229-E con cavo da 5,0 m, spina britannica 2 1/2 192
22318 con cavo da 5,0 m, confezione singola in cartone 1 1 96
22281 con cavo da 2,5 m + interruttore di riduzione della corrente 2 1/2 192
22291 con cavo da 5,0 m + interruttore di riduzione della corrente 2 1/2 192

22291-S con cavo da 5,0 m, spina svizzera 2 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 
fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Codice Descrizione MA

22729
con cavo da 5,0 m, riflettore da 

35 cm
5 1/5 75

Apparecchio di irradiazione del calore a infrarossi Kerbl
• copertura in alluminio ø 35 cm • con 8 fessure di ventilazio-
ne • catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Codice Descrizione MA

22528 con cavo da 2,5 m 2 1/2 192

225283
con cavo da 2,5 m + interruttore a tre posizio-

ni sull'apparecchio
2 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 fissare in modo sicuro il cavo in eccesso • montatura in ceramica con anello filettato 
e piastre di contatto in ottone che impedisce la corrosione • catena di fissaggio con anelli a C 
saldata (forza di trazione max. 20 kg) • 225283: posizione interruttore: Off / 50 % / 100 %

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

Codice Descrizione MA

22280 con cavo da 2,5 m 2 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 fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Top Seller

Top Quality

22318: confezione singola 
in cartone per la promozione 
delle vendite

2229-E

22291-S

Allevamento di pulcini con incubatrici
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Allevamento di pulcini con incubatrici

Codice Descrizione MA

22302 100 W – rosso 12 1/12 396
22303 175 W – rosso 12 1/12 396
22304 100 W – trasparente 12 1/12 396
22309 175 W – trasparente 12 1/12 396

Lampade a infrarossi a risparmio energetico Philips
• modello robusto grazie al vetro pressato • PAR 38 • risparmio dei costi di energia fino al 
30 % (a confronto con le lampade a infrarossi tradizionali) • economicità (durata me-
dia 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 circo-
lazione 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 MA

22244 150 W – rosso 10 1/10 300
22245 250 W – rosso 10 1/10 300
22243 150 W – trasparente 10 1/10 300
22252 250 W – trasparente 10 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 MA

22246 100 W – rosso 12 1/12 360
22247 175 W – rosso 12 1/12 360
22242 100 W – trasparente 12 1/12 360
22250 175 W – trasparente 12 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 fino al 30 % dei costi energetici!

Codice Descrizione MA

22313 150 W – rosso 10 1/10 300
22314 250 W – rosso 10 1/10 300
22315 150 W – trasparente 10 1/10 300
22316 250 W – trasparente 10 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 superficie radiante più ampia mediante il doppio riflettore • 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 fino al 30 % 
dei costi energetici!

Vetro duro di Philips 50 % 
in più di calore*
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Abbeveratoio per polli

Codice Descrizione

70233 Abbeveratoio per polli 30 l 1 18
7050189 Regolazione 1 -

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 MA

70301 Abbeveratoio automatico per pollame 1 1/10
70303 Valvola di ricambio con filetto 1 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!

Flusso d'acqua regolabile

Codice Contenuto MA

72248 6,0 l 1 1 102

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

Codice

71115 1/48 432

Vaschetta abbeveratoio per bottiglie di plastica
• indicata per bottiglie fino a 1,5 litri 
• bottiglia di plastica non inclusa in 
dotazione

Codice Contenuto MA

71120 12,0 l 1 1 42
71117 18,0 l 1 1 36
72265 24,0 l 1 1 28

Innaffiatoio per pollame
• materiale plastico di alta qualità • con manico

Top Quality

72265

71120

71117
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Abbeveratoio per polli

Codice Contenuto

70216 6,0 l 1 27
70215 12,0 l 1 24

Abbeveratoio in plastica 
a doppio cilindro
• 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

Codice Contenuto

70259 1,5 l 5 1/5 290
70260 3,5 l 5 1/5 110
70261 5,5 l 5 1/5 90

Abbeveratoio in plastica
• originale Stükerjürgen • per allevamenti di pulcini e polli a terra • con alimentazione 
automatica dell'acqua • con sistema di aggancio comprovato a baionetta • predisposto 
per essere appeso affinché non si sporchi  • facile da pulire e molto stabile

Codice Contenuto

70202 1,5 l 1/24 960
70203 3,5 l 1/24 672
70205 5,0 l 1/24 528
70210 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

Codice Descrizione MA

70236 Piastra riscaldante ø 25 cm, 15 W 1 1/6
70237 Piastra riscaldante ø 30 cm, 22 W 1 1/6

Piastra riscaldante per abbeveratoi per pollame
• 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

Codice MA

70238 1 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

Top Quality

Top Quality

70236

70237
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Abbeveratoio per polli

Codice Contenuto MA

70253 5,0 l 1 1/6

Innaffiatore per piccioni
• plastica

Codice Contenuto MA

70252 5,0 l 1 1/6

Casetta del mangime per piccioni
• plastica

Codice Contenuto MA

70255 1,5 l 1 1/5 280

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

Codice

70280 1 74

Trogolo mangiatoria verde
• in ferro zincato • con supporto • altezza 50 cm 
• diametro: superiore 38 cm, inferiore 14 cm

Codice Contenuto MA

71410 0,3 l 1 1/300

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 filo che passa tra i ganci

Codice Contenuto MA

72251 1,75 l 1 1/20

Innaffiatore per piccioni
• ridotta sporcizia e nessuno spreco di mangime

Top Quality
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Allevamento piccioni

Codice Descrizione MA

72231 0,5 litri, un posto 1 1/12
72232 1,0 litri, due posti 1 1/10

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

Codice MA

72234 1 20 1/20

Nido in plastica per piccioni
• robusto • facile da pulire

Codice L x A x A MA

70218 25 x 11,5 x 14 cm 1 1 200

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

Codice L x A x A MA

72233 17,5 x 12,5 x 13,5 cm 1 1/12

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

Codice Descrizione MA

71310 per pulcini, 50 x 7 cm 1 1 252
71312 per galline giovani, 50 x 10 cm 1 1 112
71313 per galline giovani, 75 x 10 cm 1 1 80
71314 per galline, 75 x 20 cm 1 1 33
71315 per galline, 100 x 20 cm 1 1 21

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

Codice Descrizione MA

71330 per pulcini, 50 x 7 cm 1 1/24
71331 per galline giovani, 50 x 12 cm 1 1/12
71332 per polli, 75 x 12 cm 1 1/12

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

Codice MA

70258 1 1/5 200

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

71202 per pulcini, 50 x 7 cm 1/20 800
71301 per galline, 50 x 10 cm 1/12 144
71302 per galline, 75 x 10 cm 1/12 144
71303 per galline, 100 x 10 cm 1/12 84

Mangiatoie
• versione zincata

Top Quality

Top Quality

71310

71312

71314

71330

71331
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Mangiatoie, mangiatoie automatiche 

Codice Descrizione Contenuto MA  
70220 per polli, dispositivo automatico montato 27 l 1 1 24

70220-0 per polli, dispositivo automatico non montato 27 l 1/5 5 75
70221 per pulcini, dispositivo automatico montato 15 l 1 1 40

70221-0 per pulcini, dispositivo automatico non montato 15 l 1/5 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

Codice Descrizione Contenuto MA

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

71102-0 per pulcini e galline giovani, dispositivo automatico non montato 18 l 1/5 100 100
71103 per polli e tacchini, dispositivo automatico montato 40 l 1 1 15

71103-0 per polli e tacchini, dispositivo automatico non montato 40 l 1 50 50

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

Codice Contenuto MA

71125 2,5 l 1 1/24 720
71126 5,25 l 1 1/24 336
71118 10,5 l 1 1/10 100
71116 20 l 1 1/10 80

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

71101

71102

71125
71126

71118

71116
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Molini per cereali

Codice Descrizione

70320 Molino per cereali da 550 W 1
70321 Molino per cereali da 750 W 1
70322 Secchio di ricambio per molino cereali, 18 l 1

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

72253 1

Molino Sprint
• molino per farine • possibilità di impiego con 
tutti i tipi di cerali  • incl. staffa di fissaggio

Codice

29345 1/6

Sgranatrice, funzionamento manuale
• per sgranare il mais
• incl. staffa di fissaggio

70320

70321
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Spennatrice e box di trasporto

Codice Contenuto

29370 500 g 1/10

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

Codice Descrizione

70502 Spennatrice 1
70503 Rullo di ricambio 24 denti 1

Spennatrice
• 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 
efficace • 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!

Codice L x A x A MA

73100 95 x 57 x 24 cm 1 1 40

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

Codice Contenuto

299698 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 efficacia • particolarmente indicato per superfici 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 superfici 
possono tornare a essere utilizzate)

Principio attivo

Clorocresolo
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Avicoltura

Codice Ø Colore

72315 12 mm assortito 100 1
72316 16 mm assortito 100 1
72317 20 mm assortito 100 1
72101 16 mm rosso 20 1
72102 16 mm verde 20 1
72103 16 mm blu 20 1
72106 16 mm giallo 20 1

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

72350 8 mm 100 1
72351 12 mm 100 1
72352 16 mm 100 1

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

Codice Contenuto

15784 500 ml 1/12
15777 1000 ml 1/12

AD3EC concentrato vitaminico
• mangime complementare liquido per scopi di alimentazione particolari (in caso di un aumenta-
to bisogno di vitamine) • ricetta idrosolubile per ovaiole e pollastre • ideale per l'uso in situazioni 
di stress come per il cambio della stalla, una modifica del mangime, ecc.

Codice Contenuto

22152 400 ml 1/12

Spray antiaggressioni No Fight
• per l'allevamento suino e avicolo • copre l'odore proprio degli animali e garantisce 
tranquillità all'interno della stalla • spruzzare NoFight a una distanza di 20 cm sulla 
pareti di separazione e nell'aria, 2 volte al giorno, finché non si è ristabilita la calma

Codice Contenuto

2298 400 ml 1/12

Spray anticannibalismo No Bite
• per un clima rilassante nella stalla • modifica in 
modo durevole il profilo olfattivo nell'ambiente suino

Solo per l’esportazione!
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Avicoltura

Codice Contenuto

299738 250 g 1/12

Concentrato liquido MilbaStop Ultra *
Contro l'acaro rosso del pollame e di altri animali da allevamento

• agisce in modo mirato contro l'acaro rosso in gabbie per piccoli animali, nelle stalle per pollame e piccioni e nelle stalle 
di bovini, cavalli e suini • a contatto con Milba Stop Ultra, l'insetto subisce immediatamente l'effetto letale. Utilizzo: 
miscelare MilbaStop Ultra concentrato spray con acqua in un rapporto 1:40. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litri di soluzione 
= 300 m² superficie stalla. Spruzzare la soluzione nei punti in cui sono presenti gli acari (stalla, fessure dell'edificio, 
letame, ecc.). Ripetere il trattamento dopo 5-6 giorni. L'effetto dura fino a 6 settimane!
Applicazione con nebulizzatore, ad es. nebulizzatore a freddo: mescolare con acqua, rapporto 1:20. 5 litri di soluzione per 
max. 2.500 m² di superficie stalla.

Non utilizzare direttamente sugli animali!

• fino a 300 m² di superficie stalla (spruzzo)

Principio attivo

Cipermetrina

Codice Contenuto

299753 100 g 1/12

BioAcarid *
contro l'acaro rosso e insetti striscianti
• efficace soluzione antiparassitaria biologica per combattere l'acaro rosso e gli insetti striscianti • eccezionali 
proprietà contro insetti striscianti come acari, formiche, pesciolini d'argento e onischi • la polvere fine di plac-
ton fossile agisce in modo affidabile anche in caso di elevata umidità • lo strato di cera protettivo degli acari vie-
ne distrutto in seguito a un contatto diretto con BioAcarid. I parassiti vengono subito immobilizzati e disidratati 
• grazie alla struttura biologica non è possibile sviluppare resistenza verso il prodotto

Spargere BioAcarid negli interstizi in cui si annidano acari e altri insetti striscianti. Quantità da utilizzare 4 - 6 g/
m² (uova deposte) • con terra diatomacea

Indicato per aziende biologiche!
Per una superficie da trattare di max. 25 m²

Principio attivo

Terra diatomacea

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

Principio attivo

Piretro naturale
Permetrina
Piperonil butossido

Codice Contenuto

15430 400 ml 1/12

Cit spray antiparassitario automatico *
Antiparassitario per piccole stalle

• l'antiparassitario Cit è stato studiato per combattere parassiti quali il Dermanyssus gallinae, comunemente noto come acaro 
rosso del pollo, e l'Ornithonyssus Sylviarum (bianco) all'interno di stalle di piccole dimensioni • il piretro naturale stana i paras-
siti e li uccide immediatamente, mentre la permetrina garantisce l'effetto di lunga durata • semplice da usare grazie allo svuota-
mento automatico del contenuto: tenere lontano lo spruzzatore dal corpo e premere il tasto finché non si innesta • chiudere le 
aperture (porte, finestre, ecc.), posizionare l'antiparassitario Cit per pollame al centro dell'ambiente, possibilmente su un tavolo 
• uscire dall'ambiente quando inizia a sprigionarsi lo spray e chiudere la porta • l'effetto biocida subentra dopo alcuni minuti 
• tenere chiuso l'ambiente per 1 ora, quindi far rientrare gli animali • non cambiare l'eventuale lettiera, ecc., poiché superfici 
e oggetti trattati con il piretro hanno un effetto deterrente per gli insetti, che li eviteranno • effetto immediato e duraturo 
• consiglio: si consiglia di ripetere la nebulizzazione dopo 4 - 5 giorni, per eliminare le larve degli insetti.

fino a 200 m²/bomboletta 
(corrisponde a un volume di 400 m²)
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Rete per pollame

Codice Descrizione Colore

292212-7 Paletto di ricambio, punta singola arancione 1/50
292213-7 Paletto di ricambio, punta doppia arancione 1/50

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio MA

292203 Rete per pollame, 50 m, punta singola arancione 292212-7 1 1 25

292204 Rete per pollame, 50 m, punta doppia arancione 292213-7 1 1 25

PoultryNet arancione elettrificabile

• per polli, oche e tacchini
• altezza 112 cm
• nodi saldati
• trefolo superiore rinforzato
•  maglie molto strette nella 

parte inferiore della rete
•  paletti in plastica stabili e ben 

visibili
• anche per agnelli

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

rispettivamente

Non elettrificabile elettrificabile
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Rete per pollame

Codice Descrizione Colore

292212-5 Paletto di ricambio, punta singola nero 1/50
292213-5 Paletto di ricambio, punta doppia nero 1/50

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio MA

292220 Rete per pollame, 50 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 25
292215 Rete per pollame, 25 m, punta singola verde 292212-5 1 1 40
292214 Rete per pollame, 25 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 40
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 1/10/500 10 -
27250-5 Blocco di ricambio - 1/10/500 10 -

PoultryNet verde elettrificabile

Codice Descrizione Colore

292212-5 Paletto di ricambio, punta singola nero 1/50
292213-5 Paletto di ricambio, punta doppia nero 1/50

Codice Descrizione Colore Paletto di ricambio MA

292208 Rete per pollame, 50 m, punta singola verde 292212-5 1 1 20
292218 Rete per pollame, 50 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 25
292217 Rete per pollame, 25 m, punta singola verde 292212-5 1 1 40
292219 Rete per pollame, 25 m, punta doppia verde 292213-5 1 1 40
27249-5 Isolatore-testa di ricambio - 10 1/10/500 -
27250-5 Blocco di ricambio - 10 1/10/500 -

PoultryNet verde
non elettrificabile

Collegamento rapido e semplice con 
Litzclip®
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Avicoltura

Codice L x A x A MA  
82844 146 x 74 x 82 cm 1 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 ris-
caldamento 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) • superficie del pavimento zincata per più durevolezza 
e una pulizia agevole • ottimale anche per l'allevamento • incl. nido e tre posatoi • con finestra 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 fissaggio • fornito smontato in una confezione di 
cartone • incl. istruzioni per l'assemblaggio, montaggio semplice

Codice L x A x A  
82827 146 x 74 x 80 cm 1 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 fissaggio • incl. montaggio con 2 nidi e 
posatoi • con finestra scorrevole per una circolazione ottimale dell'aria • for-
nito smontato in una confezione di cartone • incl. istruzioni, facile montaggio

thermo

Sezione trasversale Isolamento

Sezione trasversale Riscaldamento pavimento
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Avicoltura

Codice L x A x A MA  
82806 222 x 115 x 200 cm 1 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 MA  
82809 93 x 73 x 67 cm 1 6

Casetta per anatre e oche Duck Town
• in pregiato cipresso di Cunningham • legno con vernice protettiva • tetto di bitume re-
sistente 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

Codice

72257 1 102

Nido da uova
• zincato • offre 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

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

Sistema a incastro
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Stalle e recinti

Codice L x A x A MA  
82813 160 x 80 x 117 cm 1 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 fissaggio • 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 MA

82814 41 x 63 x 41 cm 1 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 MA  
82807 105 x 100 x 108 cm 1 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 MA

82808 85 x 37 x 48 cm 1 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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Non ci assumiamo alcuna responsabilità né forniamo garanzie dell‘esattezza e completezza dei contenuti e delle informazioni.
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Non si risponde di eventuali errori di composizione, di stampa o di battitura.


