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Marcatura auricolare
PrimaFlex marcatura auricolare - la qualità che convince!
La sensazionale pinza PrimaFlex consente di inserire le marche auricolari in pochi secondi. Basta chiudere la pinza esercitan-
do un po' di pressione e la marcatura è fatta. Il meccanismo a molla interno alla pinza fa in modo che la marca esca immediata-
mente.

Codice Descrizione €

2090 PrimaFlex - pinza per marcatura 1/20
20950 Kit ricambi (elementi in plastica rosso e nero + 2 molle) 1/60

PrimaFlex - pinza
• con inserto nero • per l’inserimento delle 
marche auricolari PrimaFlex • misura 0 - 3

Codice €

2098 1/20

PrimaFlex - pinza per Allflex
• con inserto blu • per l'inserimento delle marche auricolari Allflex

Codice Descrizione Colore €

20981 Allflex - marche auricolari blu 1/60
2092 Multiflex - marche auricolari grigio 1/60
2093 Duo - marche auricolari verde 1/60
2094 Primaflex - marche auricolari nero 1/60

Kit di conversione per pinza PrimaFlex

PrimaFlex - marche auricolari
• colori disponibili in magazzino: giallo, rosso, blu, verde e bianco • numeri su entrambi i lati o semplici 
• impressioni speciali su richiesta • 25 pezzi/confezione, consegna possibile solo a confezioni (1 – 25, 26 – 
50, 51 – 75 …) • i numeri più elevati sono disponibili su richiesta Per 2066 è disponibile in magazzino solo il 
colore giallo 1-1000 Per 20751+20761 i colori disponibili in magazzino sono solo giallo e rosso, gli altri colori 
devono essere ordinati separatamente

Sull’ordine indicare sempre il colore e il numero!

Codice Largh. x Alt. Misura €

2055 49 x 18 mm 0, semplici 1/25
2056 49 x 18 mm 0, impressi 1/25
2065 46 x 44 mm 1, semplici 1/25
2066 46 x 44 mm 1, impressi 1/25
2075 61 x 45 mm 2, semplici 1/25
2076 61 x 45 mm 2, impressi 1/25

20751
Davanti 90 x 62 mm
Dietro 46 x 44 mm

3, semplici 1/25

20761
Davanti 90 x 62 mm
Dietro 46 x 44 mm

3, impressi 1/25

Magazzino

in magazzino
Numeri: 1 - 300

in magazzino
Numeri: 1 - 500

in magazzino
Numeri: 1 - 300

disponibile in magazzino: 
giallo e rosso

Numeri: 1 - 300

con inserto blu

con inserto nero

AllFlex MultiFlex

Duo PrimaFlex

Misura 0
Misura 1

Misura 2

Misura 3
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Marcatura auricolare

Codice €

2018 1/20

Duo - pinza per marcatura
• con inserto verde • per l’inserimento delle marche auricolari Duo

Codice in magazzino €

20176 1 - 200 1/25

Duo - marca auricolare
• 18 x 45 mm • numeri impressi su entrambi i lati • disponibili in magazzino n. 1 – 200 nei 
colori giallo, rosso, blu, verde e bianco • i numeri più elevati e gli altri colori sono disponibili 
su richiesta • per vitelli, bovini, suini e ovini • 25 pezzi/confezone, consegna possibile 
solo a confezioni (1 – 25, 26 – 50, 51 – 75 …) • sull’ordine indicare sempre il colore e il 
numero!

Codice €

2095 - 1/50

Twintag - pinza
• alluminio • con molla di tensione

Codice Descrizione Largh. x Alt. in magazzino €

2085 semplice 35 x 10 mm sì 1/50
2086 impresso 35 x 10 mm 1 - 200 1/50

Twintag - marca auricolare
• marca auricolare speciale per suinetti, ovini e agnelli • 50 pezzi/confezione, consegna possi-
bile solo a confezioni (1 - 50, 51 - 100 ...) • disponibili in magazzino n. 1 – 200 nei colori rosso, 
giallo, blu, verde e bianco • numeri su un lato o semplici • i numeri più elevati e gli altri colori 
sono disponibili su richiesta

• sull’ordine indicare sempre il colore e il numero!

Codice Descrizione MA €

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

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

Sull’ordine indicare sempre il colore!

Codice Descrizione €

2014 per un tratto grosso - 1/12/72
2014/1 per un tratto grosso 1 1
20143 per un tratto fine - 1/10/100

Penne per marcatura
• per scrivere autonomamente • indelebile  • nero • asciuga immediatamente • con questa penna si 
possono ritoccare o aggiungere facilmente eventuali numeri o segni sulle marche già inserite

con inserto verde
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Marcatura auricolare
Multi-Flex marcatura auricolare
veloce e senza problemi
 
La marca auricolare MULTIFLEX rappresenta l'evoluzione odierna in fatto di identificazione degli  
animali. Le marche auricolari completamente flessibili sono state testate nell’uso pratico su diverse 
specie animali e hanno dimostrato una buona durevolezza, margini di perdita minimi e un'elevata 
tolleranza da parte dell’animale. L'utilizzo esclusivo di poliuretano come materia prima rende la mar-
ca auricolare MULTIFLEX estremamente durevole ed efficiente. La parte “maschio” della marca è  
brevettata e la contraddistingue da tutte le altre marche. La sua forma molto appuntita rende la 
marcatura più semplice, se si tende e stabilizza la pelle dell'orecchio. Questo, insieme alla stampa 
tonda integrata, è il presupposto per una foratura delicata dell'orecchio. Lo spillo è dotato di foro per 
il passaggio dell'aria quindi consente una rapida guarigione della ferita. Non è possibile separare la 
marca auricolare. In questo modo si evitano eventuali manipolazioni e si garantisce la sicurezza.

Codice €

2096 1/20

MultiFlex - pinza
• con inserto grigio • per l’inserimento delle marche auricolari Multiflex

Codice Descrizione Largh. x Alt. €

20505 Multiflex D - maschio 78 x 57 mm 1/25
20506 Multiflex D - femmina 78 x 57 mm 1/25
20509 Multiflex F - maschio 58 x 57 mm 1/25
20510 Multiflex F - femmina 58 x 57 mm 1/25

MultiFlex - marche auricolari per bovini
• progettate appositamente per i bovini • molto durevoli con margini di perdita minimi 
• altamente tollerate dagli animali • semplice • 25 pezzi/confezione • disponibili in 
magazzino in giallo, gli altri colori (rosso, blu, verde o bianco) su ordinazione
 
Altre misure su ordinazione separata!

Codice Descrizione Ø €

20515 Multiflex R - maschio 25 mm 1/25
20516 Multiflex R - femmina 25 mm 1/25

MultiFlex - marche auricolari per suini e suinetti 
• appositamente per suini e suinetti • molto durevoli con margini di perdita minimi • altamen-
te tollerate dagli animali • semplice • 25 pezzi/confezione • disponibili in magazzino in giallo, 
gli altri colori (rosso, blu, verde o bianco) su ordinazione
 
Altre misure su ordinazione separata!

con inserto grigio

D
20505

F
20509

D
20506

F
20510

Trattamento al laser su richiesta

Trattamento al laser su richiesta

R
20515

R
20516

È possibile qualsiasi combi-
nazione tra il componente 
maschio e il componente 
femmina!



Sanifarm Bolzano Srl
I-39100 Bolzano (BZ)
Via Galvani 38/e
Tel. +39 0471 93 31 91
Fax +39 0471 05 19 93
info@sanifarm.info 

www.sanifarm.info

facebook.com/Sanifarm

Non ci assumiamo alcuna responsabilità né forniamo garanzie dell‘esattezza e completezza dei contenuti e delle informazioni.
Ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare od integrare le informazioni messe a disposizione. 
Non si risponde di eventuali errori di composizione, di stampa o di battitura.

Sanifarm Bolzano Srl/GmbH

I-39100 Bolzano/Bozen (BZ)
Via Galvani-Straße 38/e
Tel. +39 0471 93 31 91
Fax +39 0471 05 19 93
info@sanifarm.info 

www.sanifarm.info

facebook.com/Sanifarm


