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Abbeveratoi

Codice Descrizione

712345 Abbeveratoio E21 1 60
712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
727721 Valvola di ricambio 1/20 2.400
737034 Staffa protettiva misura 2 1/4 48

Abbeveratoio in acciaio inox con valvolaa tubo E21
• abbeveratoio con coppa in acciaio inox, valvola a pendolo e stabile corpo in ghisa 
• ideale per bovine da latte grazie all'abbondante �usso d'acqua • coppa extra-large 
e larga (Ø 27 cm, altezza 12 cm) capacità 5 l • acciaio inox antiruggine per un'igiene 
dell'acqua ottimale • �ssaggio a 4 punti a parete o su tubo (materiale di �ssaggio 
non in dotazione) • collegamento 1/2 pollice da sopra o da sotto

Portata elevata �no a 20 l/min.

Codice Descrizione

712343 Abbeveratoio G51 1 84
712350 Set valvola tubo di ricambio 1 -
712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio con valvola a tubo G51, smaltato
• coppa grande in ghisa • super�cie smaltata di alta qualità • forma a vaschetta, 
facile da pulire • capacità vaschetta: 1,7 litri • attacco acqua 1/2 pollici dal basso 
o dall'alto • per montaggio sia a muro che su tubo • valvola a tubo in ottone 
• portata 8 litri/min. con 3 bar di pressione

Codice Descrizione

726966 Abbeveratoio in ghisa G20 1 55
712490 Valvola di ricambio 1/20/200 -
712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa G20, smaltato
• corpo in ghisa compatto, smaltato con coppa particolarmente grande 
e profonda • diametro coppa 225 mm • capacità coppa 2,0 litri • possibilità 
di attacco dall'alto e dal basso G1/2 • valvola in ottone di alta qualità 
con possibilità di impostazione di diverse pressioni dell’acqua a variazione 
continua (7,5 - 11 litri/min. a 3 bar) • peso 7,4 Kg • per montaggio sia a muro 
che su tubo

Smaltato
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Abbeveratoi

Codice Descrizione

712329 Abbeveratoio in ghisa mod. 712329 1/2 96
738959 Abbeveratoio in ghisa mod. 712329 1 105
712363 Valvola di ricambio, ottone 1/10/400 11.200
22202/1 Valvola di ricambio, ottone 1 -
712368 Placca di �saggio 1/100 -
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa mod. 221500
• grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia • rivestimento a polveri di qualità 
• paletta in acciaio inox inossidabile • attacco acqua 1/2 pollice da sopra o da 
sotto • peso 3,7 Kg • capacità coppa 1,45 litri • per �ssaggio a parete o su tubo

Codice Descrizione

712361 Abbeveratoio in ghisa mod. 712361 1/2 96
712363 Valvola di ricambio, ottone 1/10/400 11.200
22202/1 Valvola di ricambio, ottone 1 -
712368 Placca di �saggio 1/100 -
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa mod. 222000
• paletta in ghisa grigia • grande abbeveratoio a coppa in ghisa 
grigia • rivestimento a polveri di qualità • attacco acqua 1/2 pollice 
da sopra o da sotto • peso 4,5 Kg • per �ssaggio a parete o su tubo 
• blocco paletta

Codice Descrizione

728621 Abbeveratoio in ghisa G16 1 120
712363 Valvola di ricambio, ottone 1/10/400 11.200
22202/1 Valvola di ricambio, ottone 1 -
712368 Placca di �saggio 1/100 -
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa con paletta in acciaio inox G16, smaltato
• abbeveratoio in ghisa grigia, smaltato • paletta in acciaio inox inossidabile • possibilità di attacco 
dall'alto e dal basso G1/2 • peso 3,7 Kg • capacità coppa 1,45 litri • per montaggio sia a muro che su tubo 
• confezionato singolarmente

Sta�a protettiva universale per abbeveratoio
• in tubolare in acciaio massiccio zincato a caldo • da �ssare alla parete

Taglia 1 (221970) 
adatto per abbeveratoi

Taglia 2 (221971) 
adatto per abbeveratoi

712514, 729468, 741056, 739915, 22466, 728998, 731434, 712343, 
712329, 728621, 731464, 712361, 726966, 222030, 712379

712362, 741058, 712345, 740728,  
222040, 222045, 729035, 728887

Smaltato

Codice Descrizione Dimensione

712359 Staffa protettiva misura 1 Profondità: 30 cm, larghezza: 24 cm, altezza con piastra di montaggio inclusa: 20 cm 1/4 60
737034 Staffa protettiva misura 2 Profondità: 33 cm, larghezza: 28,5 cm, altezza con piastra di montaggio incl.: 20 cm 1/4 48

Paletta bloccabile
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Abbeveratoi

Codice Descrizione

740728 Abbeveratoio P20/K75, attacco da 1/2“ 1 60/144
221876 Abbeveratoio K75, attacco da 3/4“ 1 60
731678 Staffa di fissaggio del cavo, coppia 1 -
737034 Staffa protettiva misura 2 1/4 48

Abbeveratoio P20/K75

Abbeveratoio K50

• abbeveratoio in plastica di alta qualità (PP) • valvola a tubo 
in ottone facile da azionare • portata acqua regolabile (�no a massimo 
11 litri/minuto) • attacco da ½ pollice da sopra e da sotto • incl. tappo 
di scarico per sempli�care la pulizia • indicato per montaggio 
su tubo e a parete • capacità vaschetta: 2,8 litri

• abbeveratoio in plastica di alta qualità • volume: 2,2 l • paletta bloccabile (accessorio 
separato) • collegamento acqua da sopra o da sotto • adatto per attacchi da 1/2“ e 3/4“ 
• portata d‘acqua: tripla regolazione, ~ 7,5 - 11 l/min a 3 bar • per �ssaggio a parete 
o su tubo • sta�a di �ssaggio e piastre di stabilizzazione non incluse • peso: 0,95 kg

Disponibile con attacco 
da 1/2“ e 3/4“

Codice Descrizione   
743800 Abbeveratoio K50 verde 1 120
743801 Abbeveratoio K50 oliva 1 120
739828 Abbeveratoio K50 blu, presentazione neutra 1 120
743802 Abbeveratoio K50 nero, presentazione neutra, confezione doppia 1/2 160
731435 Sta�a di �ssaggio accoppiata con piastre di stabilizzazione 1/25 -
712359 Sta�a protettiva misura 1 1/4 60
743803 Paletta di ricambio 1/20 240
712490 Valvola di ricambio alta pressione 1/20/200 7.200
743804 Fermalingua per K50 per installazione successiva 1/50/500 -
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• portata d‘acqua: tripla regolazione, ~ 7,5 - 11 l/min a 3 bar • per �ssaggio a parete
o su tubo • sta�a di �ssaggio e piastre di stabilizzazione non incluse • peso: 0,95 kg

adatto per attacchi 
da 1/2“ e 3/4“
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Abbeveratoi

Codice Descrizione

731464 Abbeveratoio in plastica K71 1 72
712490 Valvola di ricambio 1/20/200 -

731435
Staffa di fissaggio accoppiata  
con piastre di stabilizzazione

1/25 -

712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio con paletta a pressione K71
• abbeveratoio di alta qualità in plastica antiurto • coppa profonda per alimentazione acqua 
su�ciente per bestiame da latte e da macello • speciale raccordo integrato in ottone 
che garantisce un collegamento sicuro alla conduttura dell'acqua • collegamento dall'alto 
o dal basso possibile con �letto 1/2" • la paletta ad abbassamento morbido permette 
di prelevare l'acqua in modo ottimale • montaggio estremamente stabile a parete o tubo 
grazie a rinforzo in metallo • valvola in ottone robusta con �usso acqua alto 
(ca. 11 l/min. a 3 bar) • 4 fori ovali per un �ssaggio variabile

Paletta bloccabile

Codice

741616 100

Set di montaggio per abbeveratoio
• per il montaggio alle recinzioni delle capanne 
per vitelli • per tutti i tipi di abbeveratoi

Supporto per 5 contenitori per concentrato o foraggio
• per CalfHouse Premium 4/5 (n. art. 731640) 
• ideale ad es. per il secchio da stalla ed edile (n. art. 713233) 
    e le ciotole per mangime (n. art. 736742-324812)

Codice  
14378 50

su�ciente per bestiame da latte e da macello • speciale raccordo integrato in ottone
che garantisce un collegamento sicuro alla conduttura dell'acqua • collegamento dall'alto
o dal basso possibile con �letto 1/2" • la paletta ad abbassamento morbido permette
di prelevare l'acqua in modo ottimale • montaggio estremamente stabile a parete o tubo 
grazie a rinforzo in metallo • valvola in ottone robusta con �usso acqua alto

731435

712490 
Portata a tre 
regolazioni
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Abbeveratoi

Codice Descrizione

712353 Abbeveratoio a galleggiante 1 72
712354 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

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

Codice Descrizione

712357 Abbeveratoio a galleggiante S195 1 60
712354 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

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

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

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

smaltato

Codice Descrizione

712557 Abbeveratoio a galleggiante S522 1/9 189
727361 Valvola a galleggiante di ricambio per 22522 1/10 -
729884 Tappo di scarico per 22522 1 -

Codice Descrizione

712542 Abbeveratoio a galleggiante S471 1 90
712548 Valvola a galleggiante di ricambio per 22471 1/10 -
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Abbeveratoi

Codice Descrizione

712335 Trogolo di abbeveraggio 1 40
712354 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

Trogolo di abbeveraggio con valvola a galleggiante
• abbeveratoio robusto realizzato in plastica antiurto e antimorso • con valvola a galleggiante 
ad alte prestazioni • capacità totale regolabile da 5 a 8 litri • copertura valvola in acciaio 
inossidabile • collegamento acqua 1/2" possibile da sinistra o da destra • scarico con tappo 
per sempli�care la pulizia • con 4 fori di �ssaggio 
• particolarmente indicato per vitelli e cavalli Attacco: 1/2"

Flusso acqua: 7 l / min (4 bar)
Capacità tot. min/max: 5 - 8 l
Dimensioni in cm: 33 x 33,5 x 28

Codice Descrizione

739915 Abbeveratoio ALLWEILER K/2 1 96
712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio ALLWEILER K/2
• abbeveratoio in ghisa grigia, smaltato, R 1/2 • per attacco superiore e inferiore • valvola in ottone con 
ugello intercambiabile per alta o bassa pressione • paletta in ghisa grigia smaltata, meccanismo laterale 
di chiusura • per il montaggio del tubo da 1 1/4" a 2" usare il Codice 22365 • �ssaggio a 4 fori • valvola 
in ottone comprovata, sostituibile (seza modi�care il tubo) - layout velvola in conformità alla norma DIN 
1988 • uscita dell’acqua silenziosa, senza spruzzi, senza colpi di ritorno, per non spaventare gli animali

Codice Descrizione

22466 Abbeveratoio ALLWEILER L/5 1 60
712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio ALLWEILER L/5
• abbeveratoio e paletta in ghisa grigia di qualità, smaltati • �ssaggio a 4 fori • facile da montare 
• valvola in ottone comprovata, sostituibile (seza modi�care il tubo) - layout velvola in conformità 
alla norma DIN 1988 • uscita dell’acqua silenziosa, senza spruzzi, senza colpi di ritorno, per non spaventare 
gli animali • dispositivo di chiusura individuale • peso 6 Kg • attacco R 1/2 con �letto interno superiore 
o inferiore • valvola in ottone con ugello intercambiabile per alta o bassa pressione • gli abbeveratoi 
L/5 possono essere utilizzati anche per l'allevamento di vitelli in posta lunga, media e corta

Codice Descrizione

712490 Valvola di ricambio 1/20/200
712488 Cono valvola ALLWEILER 1/500
223427 Cono della valvola ottone, ALLWEILER 1/1000
223411 Valvola orig. ALLWEILER 1/25/150
223419 Set staffa di fissaggio 1 1/4"+1 1/2" 1
223420 Set staffa di fissaggio - 2" 1

Accessori per abbeveratoi Allweiler

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

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

Codice Descrizione

712293 Abbeveratoio a galleggiante S1090 1 112
712354 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

• robusto abbeveratoio a galleggiante zincato a caldo • con valvola a galleggiante ad alte prestazioni 

712518

712490

223419
223420712488

712354

712354



213

Abbeveratoi

Doppio abbeveratoio a galleggiante S60
per montaggio a parete e su tubo
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • volume: 58 l 
• per un massimo di 40 bovini grandi • per alta e bassa 
pressione • con bordo interno per impedire lo spreco 
d‘acqua • con attacco da 3/4“ • attacco dell‘acqua dall‘alto, 
dal basso o dal retro • portata d‘acqua: 54 l/min a 5 bar, 
41 l/min a 3 bar, 24 l/min a 1 bar • inclusi 2 tappi di scarico 
per sempli�care la pulizia • possibilità di aggiungere 
uno scarico più grande (art. 16601) • sportello sul lato 
superiore per un rapido accesso alla valvola • peso: 15 kg

Abbeveratoio a galleggiante S30

Mangiatoia lunga con valvola a galleggiante

• abbeveratoio in plastica di alta qualità • volume: 5 l • portata d‘acqua: 
circa 6,5 l/min. (2-3 bar) • attacco acqua da 1/2“ possibile da sinistra 
o da destra • con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento 
a bassa pressione • coperchio valvola con gancio a scatto 
per un accesso rapido • incl. tappo di scarico per sempli�care 
la pulizia • per �ssaggio a parete o su tubo • peso: 2,3 kg

Semplice rifornimento d‘acqua ai vostri animali senza alcun dispendio 
per l‘installazione Basta collegare il tubo �essibile - pronto! 
 
• la valvola a galleggiante può essere utilizzata su entrambi i lati 
della mangiatoia • tubo e copertura in acciaio inox • attacco da 1/2“ 
• incl. attacco a scatto per tubo �essibile da giardino

Disponibile anche nella variante riscaldata 
(art. 222062 - 222065)

Codice Descrizione   
731677 Abbeveratoio a galleggiante S30 1 42
731678 Sta�a di �ssaggio del cavo, coppia 1 -
712354 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200
712341 Valvola a galleggiante di ricambio, bassa pressione 1/100 800

Codice Descrizione L x A x A   
743894 Doppio abbeveratoio a galleggiante S60 90 x 45 x 35 cm 1 8
741850 Valvola a galleggiante 220P - 1 -
730629 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio pascolo - 1/100 -

Codice Descrizione  
223111 Mangiatoia lunga con valvola a galleggiante 1
223110 Valvola a galleggiante per mangiatoia lunga, kit completo per installazione successiva 1/10

• abbeveratoio in plastica di alta qualità • volume: 5 l • portata d‘acqua:
circa 6,5 l/min. (2-3 bar) • attacco acqua da 1/2“ possibile da sinistra
o da destra • con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento

223110
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Abbeveratoi

Codice

712285 1

Trogolo di abbeveraggio in acciaio inossidabile
• per bovini e cavalli • trogolo in acciaio inossidabile • valvola a galleggiante 
con attacco R 1/2” • 30 litri/min. portata media a 3 bar • utilizzabile �no 
a max. 6 bar senza riduttore di pressione • scarico acqua da 2 pollici a lato 
• dimensioni: 500 x 400 x 290 mm • capacità 35 litri

Codice Descrizione  
736531 Lunghezza 1,0 m, montaggio a parete, a 30 l, peso 30 kg 1
742613 Lunghezza 1,0 m, montaggio a pavimento, fino a 30 l, peso 44 kg 1
736530 lunghezza 1,5 m, montaggio a parete, a 50 l, peso 39 kg 1
742614 Lunghezza 1,5 m, montaggio a pavimento, fino a 50 l, peso 55 kg 1
742615 Lunghezza 2,0 m, montaggio a parete, a 70 l, peso 48 kg 1
712280 Lunghezza 2,0 m, montaggio a pavimento, a 70 l, peso 67 kg 1

Abbeveratoio ribaltabile in acciaio inox
• vasca abbeveratoio piana in acciaio inossidabile • dimensioni: 1000/1500/2000 x 400 x 170 mm  
• pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta • valvola a galleggiante con attacco R 1/2”  
• 30 litri/min. portata media a 3 bar • utilizzabile �no a max. 6 bar senza riduttore di pressione  
• a�usso d’acqua possibile sia dal lato destro che dal lato sinistro • supporto a parete 
e montanti a pavimento zincati

Con meccanismo ribaltabile

Consiglio: disponibile anche come variante riscaldata, 
vedere "Abbeveratoio antigelo"!

Codice Descrizione  
731611 Abbeveratoio a fondo inclinato 120 cm, 80 l 1
730306 Abbeveratoio a fondo inclinato 160 cm, 96 l 1
731326 Abbeveratoio a fondo inclinato 200 cm, 110 l 1
221015 1 set piedini (4 pz.), zincati a caldo 1

Abbeveratoio a fondo inclinato
In acciaio inox V2A, per �ssaggio a parete o a pavimento
• il grande foro di scarico (Ø 100 mm) e il fondo vasca inclinato consentono un de�usso rapido dell'acqua 
e la pulizia automatica della vasca • tappi di scarico con chiusura a baionetta e s�oratore, ovvero apertura 
dello scolo in un batter d'occhio e senza bagnarsi le mani • attacco scarico indicato per tubo fognario DN 100 
• valvola a galleggiante ad alte prestazioni 3/4": 30 l/min. a 2 bar, 80 l/min. a 6 bar (può essere 
montato da entrambi i lati) • coperchio valvola rimovibile senza attrezzi

Acciaio inox

Consiglio: disponibile anche come variante riscaldata, vedere "Abbeveratoio antigelo"!

1
1
1
1
1

• il grande foro di scarico (Ø 100 mm) e il fondo vasca inclinato consentono un de�usso rapido dell'acqua
e la pulizia automatica della vasca • tappi di scarico con chiusura a baionetta e s�oratore, ovvero apertura 
dello scolo in un batter d'occhio e senza bagnarsi le mani • attacco scarico indicato per tubo fognario DN 100
• valvola a galleggiante ad alte prestazioni 3/4": 30 l/min. a 2 bar, 80 l/min. a 6 bar (può essere

Consiglio: disponibile anche come variante riscaldata, vedere "Abbeveratoio antigelo"!

Piedini non inclusi in dotazione!  
In vendita come accessorio,  
Codice 221015.

742614

742615
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Abbeveratoi
Trogoli di abbeveraggio con valvola

Trogolo di abbeveraggio in acciaio inox, riscaldabile

• disponibile con abbeveratoio singolo (5 litri) o doppio (10 litri) • abbeveratoio in acciaio inossidabile 
• facile pulizia dei trogoli di abbeveraggio mediante il sollevamento della paletta • attacco da 3/4“ 
su ambo i lati • adatto per il collegamento al condotto di circolazione, permette anche il collegamento 
su un lato • robusta valvola da ¾‘‘ • montaggio possibile su tubo o parete 
 
• riscaldamento supplementare disponibile in opzione • l‘applicazione avviene esternamente 
sul lato inferiore dell‘abbeveratoio • per art. 221131 
sono necessari 2 riscaldamenti

• per bovini e cavalli • trogolo in acciaio inossidabile • valvola a galleggiante con attacco da 1/2” 
• portata 30 litri/min. 3 bar • utilizzabile �no a max. 6 bar senza riduttore di pressione 
• scarico acqua da 2 pollici centrale in basso • dimensioni: 500 x 400 x 290 mm 
• capacità 35 litri • incl. riscaldamento 100 W, 24 V • possibilità di aggiungere 
un riscaldamento supplementare da 100 W (n. art. 221056)

Antigelo �no a circa -15 °C

Art. 221132: funziona 
con trasformatore 
(non fornito!)

Dimensione  

Abbeveratoio singolo L 300 x l 375 x A 400 mm
Abbeveratoio doppio L 300 x l 760 x A 400 mm

Codice Descrizione  
221130 Trogolo di abbeveraggio, singolo 12
221131 Trogolo di abbeveraggio, doppio 9
221132 Riscaldamento supplementare -
221133 Valvola di ricambio per trogoli di abbeveraggio con valvola -

Codice Descrizione   
712285 Trogolo di abbeveraggio 1 12
712286 Trogolo di abbeveraggio (riscaldabile) 1 12
712287 Valvola a galleggiante di ricambio 1/100 1.000
742619 Elemento riscaldante di ricambio 100 W, 24 V 1 -

221030

40
0

300
280

95

350

78
14
420
0

15
0

400

47
0

553
4"

un riscaldamento supplementare da 100 W (n. art. 221056)

1 12

221030

221130

221131

712287
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Abbeveratoi
Trogolo di abbeveraggio in acciaio inox
• trogolo di abbeveraggio robusto per montaggio a parete o a pavimento • disponibile in due misure (100 cm/50 litri 
e 190 cm/95 litri) • il grande foro di scarico e il fondo vasca inclinato consentono un de�usso rapido dell‘acqua e la pulizia 
automatica della vasca • tappo ermetico a espansione per un‘apertura e una chiusura rapida dello scarico • attacco scarico
indicato per tubo fognario DN 100  • valvola a galleggiante ad alte prestazioni da 3/4“: 54 l/min a 5 bar, 41 l/min a 3 bar 
(collegamento possibile da entrambi i lati) • coperchio della valvola semplice da aprire • per impedire il congelamento �no 
a -15 °C: esistenza elettrica da 200 W, integrata (codice 741844, 741845, 741847, 741846) o installabile successivamente 
(art. 221094), funzionamento con trasformatore (non fornito!) • Valvola XtraFlo da 250 l/min a 3 bar disponibile in opzione

 con sta�a di sostegno a muro con intelaiatura da pavimento

Trogolo di abbeveraggio 100 cm (misura interna) 117 x 60 x 64 cm 122 x 58 x 102 cm
Trogolo di abbeveraggio 190 cm (misura interna) 207 x 60 x 64 cm 212 x 58 x 102 cm

Codice Descrizione Lunghezza   

741840 Trogolo di abbeveraggio in acciaio inox con intelaiatura da pavimento 100 cm 1  
741841 Trogolo di abbeveraggio in acciaio inox con sta�a di sostegno a muro 100 cm 1  
741842 Trogolo di abbeveraggio in acciaio inox con intelaiatura da pavimento 190 cm 1  
741843 Trogolo di abbeveraggio in acciaio inox con sta�a di sostegno a muro 190 cm 1  
741844 Trogolo di abbeveraggio riscaldabile in acciaio inox con intelaiatura da pavimento 100 cm 1  
741845 Trogolo di abbeveraggio riscaldabile in acciaio inox con sta�a di sostegno a muro 100 cm 1  
741847 Trogolo di abbeveraggio riscaldabile in acciaio inox con intelaiatura da pavimento 190 cm 1  
741846 Trogolo di abbeveraggio riscaldabile in acciaio inox con sta�a di sostegno a muro 190 cm 1  
741848 Intelaiatura da pavimento per trogolo di abbeveraggio in acciaio inox - 1  
741849 Sta�a di sostegno a muro per trogolo di abbeveraggio in acciaio inox - 1  
741850 Valvola a galleggiante 220P - 1  
740819 Valvola a galleggiante XtraFlo Top Entry - 1/10/20  
741851 Riscaldamento supplementare/sostitutivo da 200 W - 1  
741852 Tappo ermetico per trogoli di abbeveraggio in acciaio inox - 1/20/80  

con intelaiatura da pavimento
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Abbeveratoi

Spazzola universale e per caldaie
• 125 x 200 mm • setole resistenti alle alte temperature �no a 80 °C 
• setole in polipropilene, 0,3 mm, durezza media

Con riscaldamento, antigelo �no a circa -15 °C

Acciaio inox

Resistente alle alte temperature �no a 80 °C

Codice Descrizione   

736531 Lunghezza 1,0 m, montaggio a parete, a 30 l, peso 30 kg 1  
742613 Lunghezza 1,0 m, montaggio a pavimento, �no a 30 l, peso 44 kg 1  
736530 lunghezza 1,5 m, montaggio a parete, a 50 l, peso 39 kg 1  
742614 Lunghezza 1,5 m, montaggio a pavimento, �no a 50 l, peso 55 kg 1  
742615 Lunghezza 2,0 m, montaggio a parete, a 70 l, peso 48 kg 1  
712280 Lunghezza 2,0 m, montaggio a pavimento, a 70 l, peso 67 kg 1  
742623 Lunghezza 1,0 m, montaggio a parete, �no a 30 l, peso 30 kg, riscaldamento 100 Watt, 24 Volt 1  
742622 Lunghezza 1,0 m, montaggio a pavimento, �no a 30 l, peso 44 kg, riscaldamento 100 Watt, 24 Volt 1  
742616 Lunghezza 1,5 m, montaggio a parete, �no a 50 l, peso 39 kg, riscaldamento 200 Watt, 24 Volt 1  
742617 Lunghezza 1,5 m, montaggio a pavimento, �no a 50 l, peso 55 kg, riscaldamento 200 Watt, 24 Volt 1  
742618 Lunghezza 2,0 m, montaggio a parete, �no a 70 l, peso 48 kg, riscaldamento 200 Watt, 24 Volt 1  
738813 Lunghezza 2,0 m, montaggio a pavimento, �no a 70 l, peso 67 kg, riscaldamento 200 Watt, 24 Volt 1  
712287 Valvola a galleggiante di ricambio 1/100  

Codice Descrizione   
712930 Spazzola, blu senza manico 1/10 280
712931 Manico di ricambio 100 cm, �bra di vetro 1/20 600
712939 Manico di ricambio 145 cm, �bra di vetro 1/20 600

Codice Descrizione  
742619 Elemento riscaldante di ricambio 100 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili dal 2010 1
742620 Elemento riscaldante di ricambio 200 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili dal 2010 1
712289 Elemento riscaldante di ricambio 100 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili �no a 2009 1
742621 Elemento riscaldante di ricambio 200 W, 24 V - per abbeveratoi ribaltabili �no a 2009 1
712287 Valvola a galleggiante di ricambio 1/100

Consiglio: possibilità di montaggio successivo 
di riscaldamento supplementare da 100 W 
o 200 W. Per tutti gli abbeveratoi ribaltabili 
(anche dal 2010) a tale scopo sono idonei 
solo i Codici 712289 e 742621.

Abbeveratoio ribaltabile
con meccanismo ribaltabile
• vasca abbeveratoio piana in acciaio inossidabile • dimensioni: 1000/2000 x 400 x 170 mm • pulizia veloce grazie al meccanismo 
a ribalta • valvola a galleggiante con attacco R 1/2” • portata 30 litri/min. a 3 bar • utilizzabile �no a max. 6 bar senza riduttore 
di pressione • a�usso d’acqua possibile sia dal lato destro che dal lato sinistro • supporto a parete e montanti a pavimento zincati 
 
Varianti con riscaldamento: 
• riscaldamento sotto la calotta di copertura della valvola a galleggiante 
• funziona con trasformatore (non fornito!)

Consiglio: possibilità di montaggio successivo
di riscaldamento supplementare da 100 W
o 200 W. Per tutti gli abbeveratoi ribaltabili 

Resistente alle alte temperature �no a 80 °CResistente alle alte temperature �no a 80 °CResistente alle alte temperature �no a 80 °C

712939

712931
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Valvole di galleggiamento

Codice Descrizione  
741850 Valvola a galleggiante 220P 1
742025 Galleggiante di ricambio per 223440, 223441 1/36
742026 Dado in plastica di ricambio 1/50

Codice Descrizione  
740819 Valvola a galleggiante XtraFlo Top Entry 1/10/20
223447 Valvola a galleggiante XtraFlo Bottom Entry 1/10/20
742025 Galleggiante di ricambio per 223440, 223441 1/36
223443 Set riparazione XtraFlo 1
742026 Dado in plastica di ricambio 1/50

Codice Descrizione  
731581 Valvola a galleggiante Xcess 1
223448 Galleggiante di ricambio per valvola Xcess 1/36
742026 Dado in plastica di ricambio 1/50

Codice Descrizione  
223445 Valvola a galleggiante PumpBuddy 1/25
742026 Dado in plastica di ricambio 1/50

Valvola a galleggiante 220P

Valvola a galleggiante XtraFlo

Valvola a galleggiante Xcess

Valvola a due livelli PumpBuddy

• valvola a galleggiante universale • lunga durata • attacco da 3/4“ 
• resistente ai raggi UV e alla corrosione • portata d‘acqua: 54 l/min a 5 bar, 
41 l/min a 3 bar, 24 l/min a 1 bar • utilizzabile per pressioni dell‘acqua 
�no a 14 bar (con ugello montato)

• valvola a galleggiante universale • per spazi ridotti • lunga durata • attacco da 3/4“ 
• portata elevata • portata di riempimento: 310 l/min per pressione dell‘acqua di 5 bar, 
250 l/min per pressione dell‘acqua di 3 bar • resistente ai raggi UV e alla corrosione 
• disponibile a scelta con due tipi di galleggianti: galleggiante e braccio galleggiante 
(art. 223440) o galleggiante con cordicella (art. 223447 per montaggio a pavimento 
o laterale) • art. 223440: livello dell‘acqua variabile di 4 cm grazie al braccio galleggiante 
regolabile in altezza • protegge la pompa idraulica, poiché la valvola è completamente 
aperta o completamente chiusa 
 
Il set di riparazione contiene membrane, piastre valvola, ugello, leva e perno pilota, 
molla e coppiglia

• ideale per il riempimento rapido di grandi trogoli • attacco da 1“ incluso adattatore per attacco da 3/4“ 
• portata elevata • portata di riempimento: 310 l/min per pressione dell‘acqua di 5 bar, 250 l/min 
per pressione dell‘acqua di 3 bar • braccio galleggiante bloccabile • facile pulizia dell‘ugello; 
senza attrezzi grazie alla costruzione semplice • incluso inserto per �essibile 
• il �essibile può essere collegato direttamente alla valvola a galleggiante

La valvola a due livelli PumpBuddy resta chiusa �nché i due galleggianti sono sott‘acqua. e si apre solo 
quando il peso inferiore emerge dall‘acqua. Si richiude soltanto al raggiungimento del peso superiore. 
Protegge la pompa idraulica, poiché la valvola è completamente aperta o completamente chiusa. 
 
Vantaggi: • prolunga la durata della pompa idraulica grazie alla riduzione e al prolungamento dei cicli 
di commutazione • attacco da 3/4“ • portata di riempimento elevata: 310 l/min per pressione dell‘acqua 
di 5 bar, 250 l/min per pressione dell‘acqua di 3 bar • distanza variabile possibile tra livello dell‘acqua 
min. e max.

742026

223447

741850
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Codice Descrizione

222030 Abbeveratoio in ghisa N20 1 55
22176 Valvola di ricambio 1/500 -

712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa N20, smaltato
per bassa pressione
• abbeveratoio speciale per bassa pressione per collegamento a cisterne acqua o altri serbatoi di riserva 
• corpo in ghisa massiccio, smaltato • diametro coppa 225 mm • possibilità di attacco dall'alto e dal basso 
G1/2" �letto interno • con valvola per bassa pressione 22176 • ca. 10 l/min. (0,2 Bar) • peso 7,4 kg 
• capacità coppa 2,0 litri • per montaggio a parete e su tubo

Abbeveratoi bassa pressione

Codice Descrizione

731753 Abbeveratoio a galleggiante SN190 1 72
712341 Valvola a galleggiante per bassa pressione 1/100 800

Abbeveratoio a galleggiante SN190
per bassa pressione
• completo di valvola a galleggiante per bassa pressione • coppa in ghisa grigia 
verniciata a polvere verde • capacità coppa 2 litri • coperchio galleggiante 
in acciaio inox • attacco G1/2" sul galleggiante per bassa pressione possibile 
da sinistra o destra • peso 6 Kg

Codice Descrizione

22175 Abbeveratoio aggiuntivo 1 100
22176 Valvola di ricambio 1/500 -

221753 Guarnizione in cartone, ottagonale 1/300 -

Abbeveratoio per cisterna dell'acqua
• indicato per tutte le cisterne dell'acqua  • abbeveratoio a coppa in alluminio 
pressofuso anticorrosione • completo di guarnizione a �angia (Codice 
221753) • paletta in acciaio inox • completo di valvola per bassa pressione

Codice

729173 1/20

Kit raccordi per IBC Container  
• per collegare un abbeveratoio ad un IBC Container 
• tubo corazzato �essibile da 70 cm 
• completo di accessori di attacco (cfr. dotazione)

Volume di fornitura:

1 x tubo corazzato 70 cm (raccordo 2 x 3/4"IG)
1 x adattatore per IBC Container completo di guarnizione (S60x6 su 3/4"AG)
1 x riduttore diritto 3/4" �letto est. su 1/2" �letto int.
1 x nipplo doppio 1/2" �letto est. su 1/2" �letto est.

15
8

290 235

38
10
0

75 Ø13.5

G1/2"

105

11
0

220
240

Ø13

Ø13

40

260

15
5

12
0

80

G1/2"

• abbeveratoio speciale per bassa pressione per collegamento a cisterne acqua o altri serbatoi di riserva
basso 

75 Ø13.5

105 Ø1340

1 x tubo corazzato 70 cm (raccordo 2 x 3/4"IG)
1 x adattatore per IBC Container completo di guarnizione (S60x6 su 3/4"AG)
1 x riduttore diritto 3/4" �letto est. su 1/2" �letto int.
1 x nipplo doppio 1/2" �letto est. su 1/2" �letto est.

22176

22176

712341
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Valvole di galleggiamento

Abbeveratoio in plastica KN50  
per cisterne da pascolo
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • volume: 2,2 l 
• con valvola a bassa pressione • incl. piastra adattatrice per 
collegamento diretto a cisterne da pascolo • completa di guarnizione �angiata

Abbeveratoio KN50
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • con valvola a bassa pressione 
• volume: 2,2 l • paletta bloccabile (accessorio separato) • collegamento 
acqua da sopra o da sotto • adatto per attacco da 1/2“ e 3/4“ • per �ssaggio 
a parete o su tubo • sta�a di �ssaggio e piastre di stabilizzazione non incluse 
• peso: 0,95 kg

Doppio abbeveratoio a galleggiante S60
per cisterna da pascolo
• abbeveratoio in plastica di alta qualità • volume: 58 l • per un massimo di 40 bovini 
grandi • per alta e bassa pressione • include tutti gli accessori per il montaggio 
su facciata • con bordo interno per impedire lo spreco d‘acqua • con attacco da 3/4“ 
• attacco dell‘acqua dall‘alto, dal basso o dal retro • portata d‘acqua: 54 l/min 
a 5 bar, 41 l/min a 3 bar, 24 l/min a 1 bar • inclusi 2 tappi di scarico per 
sempli�care la pulizia • possibilità di aggiungere uno scarico più 
grande (art. 16601) • sportello sul lato superiore per un 
rapido accesso alla valvola • peso: 15 kg

Codice Descrizione   
225035 Abbeveratoio in plastica KN50, verde 1 120
731435 Sta�a di �ssaggio accoppiata con piastre di stabilizzazione 1/25 -
712359 Sta�a protettiva misura 1 1/4 60
743803 Paletta di ricambio 1/20 240
223437 Valvola di ricambio bassa pressione 1/100/400 -

Codice Descrizione L x A x A   
223619 Doppio abbeveratoio a galleggiante S60 90 x 45 x 35 cm 1 8
741850 Valvola a galleggiante 220P - 1 -
730629 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio pascolo - 1/100 -

Codice Descrizione   
221755 Abbeveratoio KN50 con piastra adattatrice 1 -
225035 Abbeveratoio in plastica KN50, verde 1 120
221757 Piastra adattatrice 1/5 -
221758 Guarnizione in cartone per piastra adattatrice 1/100 -
743803 Paletta di ricambio 1/20 240
223437 Valvola di ricambio bassa pressione 1/100/400 -

223437

22501
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Valvole di galleggiamento
Kit raccordi per IBC Container

Piastra di montaggio per abbeveratoi per cisterna IBC

Valvola a galleggiante LACABAC

Valvola a galleggiante da agganciare

Valvola a galleggiante per bassa pressione

• per collegare un abbeveratoio ad un IBC Container • tubo corazzato 
�essibile da 70 cm • completo di accessori di attacco (cfr. dotazione)

• 275 x 175 mm • piastra di montaggio per �ssaggio di abbeveratoi a cisterne IBC  
• adatta per abbeveratoi N20 (art. 222030), SN190 (art. 731753), KN50 (225035) 
o per tutti gli abbeveratoi con valvola a bassa pressione

• consente l‘erogazione automatica dell’acqua quando si attacca alle vasche o cisterne 
• in lamiera d‘acciaio inossidabile • resistente ad una pressione d’acqua �no a 10 bar 
• 29 litri/min. a una pressione di 5 bar, 24 litri/min. a 3 bar, 15 litri/min. a 0,5 bar (valvola 
speciale per bassa pressione 223488) • sta�a di �ssaggio regolabile per il montaggio vasche 
rotonde o rettangolari • attacco 1/2“ • livello del galleggiante regolabile senza attrezzi

• ideale per pascolo o stalla libera • con valvola a galleggiante e corpo protettivo 
• acciaio inossidabile • facile da montare ovunque • attacco 1/2“

• per retro�t di abbeveratoi a galleggiante con valvola ad alta pressione art. 712354 
• con attacco da 1/2“ • �usso dell‘acqua �no a 4 litri/min.

Dati tecnici  

N. art. 712293 Abbeveratoio a galleggiante S1090

N. art. 712357 Abbeveratoio a galleggiante S195, smaltato

N. art. 731677 Abbeveratoio a galleggiante S30

N. art. 712335 Trogolo di abbeveraggio con valvola a galleggiante

Codice  
712341 1/100

Dotazione fornita

1 x tubo corazzato 70 cm (raccordo 2 x 3/4“IG)
1 x adattatore per IBC Container completo di guarnizione (S60x6 su 3/4“AG)
1 x riduttore diritto 3/4“ �letto est. su 1/2“ �letto int.
1 x nipplo doppio 1/2“ �letto est. su 1/2“ �letto est.
1 x nipplo doppio 3/4“ �letto est. x 3/4“ �letto est.

Codice  
729173 1/20

Quali abbeveratoi vanno bene?  

N. art. 222030 Abbeveratoio N20

N. art. 731753 Abbeveratoio a galleggiante SN190

N. art. 225035 Abbeveratoio in plastica KN50

Codice  
221981 1/10

Codice  
728093 1/50

Codice Descrizione  
712502 per pressione normale 1
223488 per bassa pressione 1

�essibile da 70 cm • completo di accessori di attacco (cfr. dotazione)

1 x tubo corazzato 70 cm (raccordo 2 x 3/4“IG)
1 x adattatore per IBC Container completo di guarnizione (S60x6 su 3/4“AG)
1 x riduttore diritto 3/4“ �letto est. su 1/2“ �letto int.
1 x nipplo doppio 1/2“ �letto est. su 1/2“ �letto est.
1 x nipplo doppio 3/4“ �letto est. x 3/4“ �letto est.
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Abbeveratoio da pascolo
Materiale speciale robustissimo 
• estremamente infrangibile e indeformabile • resistente ai raggi UV e al gelo 
 
Design accuratissimo 
• bordo robusto e rivoltato verso l‘interno • la forma ovale permette di caricarlo con facilità 
in furgoni di piccole dimensioni • scarico grande per uno svuotamento rapido (scarico art. 
16601 in dotazione) • attacco dell‘acqua e valvola a galleggiante sono protetti dagli animali 
• pulizia semplice grazie alla super�ci lisce e agli spigoli arrotondati - niente punti inaccessibili 
• è possibile l‘ancoraggio al terreno (accessori non in dotazione) • accatastabile • adatto 
per valvola a galleggiante 220P (41 l/min a 3 bar) e XtraFlo (250 l/min a 3 bar) • valvola 
a galleggiante non fornita!

Abbeveratoi da pascolo

Codice Descrizione Contenuto L x A x A    

742775 Abbeveratoio da pascolo 550 l 150 x 115 x 58 cm 1 7  
740524 Abbeveratoio da pascolo 1000 l 235 x 125 x 58 cm 1 7  
740819 Valvola a galleggiante XtraFlo Top Entry - - 1/10/20 240  
741850 Valvola a galleggiante 220P - - 1 -  
730629 Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio pascolo - - 1/100 -  
740820 Ancoraggio al terreno - - 1/10 -  

Codice Contenuto Descrizione  

712507 150 l
Abbeveratoio da pascolo senza tappo di scarico, dimensioni superiori (L x W x H): 102 x 73 x 36 cm, 

dimensioni inferiori (L x W): 80 x 53 cm, peso ca. 13,5 kg
1

728151 380 l
Abbeveratoio da pascolo con tappo di scarico, dimensioni superiori (L x W x H): 130 x 85 x 62 cm, 

dimensioni inferiori (L x W): 95 x 45 cm, peso ca. 15 kg
1

Abbeveratoio da pascolo
• abbeveratoio da pascolo per esterno stabile 
ed economico • stabilizzato UV • con bordo 
per una stabilità ottimale • è possibile installare 
successivamente una valvola a galleggiante 
agganciabile 728093 • accatastabile 
• semplice e leggero da posizionare
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Abbeveratoi da pascolo

Codice

728093 1/50

Valvola a galleggiante da agganciare
• ideale per pascolo o stalla libera • con valvola a galleggiante e corpo protettivo 
• acciaio inossidabile • facile da montare ovunque • attacco 1/2"

Codice Descrizione

221100 Pompa per pascolo P100, con attacco ¾" 1
221120 Pompa per pascolo P100, con attacco 1" 1
221117 Succhieruola incl. attacco tubo flessibile 1/50
221102 Membrana, per 221100 e 221120 1/50
221118 Tubo di aspirazione, rotolo da 25 m, adatto per 221100 e 221120 1

Pompa per prateria P100
Con funzione doppia corsa
• pompa per prateria estremamente pratica grazie alla leva in alluminio e ai punti 
di rotazione frizionati • coppa in ghisa robusta • design moderno • acqua sempre fresca 
e pulita • costi di manutenzione minimi • pompa acqua da una profondità �no a 8 m 
• 0,6 litri per corsa (in funzione della profondità di aspirazione) • per attacco tubo 
rigido o �essibile (diametro interno tubo �essibile 19-25 mm) • per vitelli e cavalli

Modalità di funzionamento

La leva viene spinta in avanti dalla testa dell'animale. 
La barra di trazione solleva la membrana e aspira acqua 
all'interno del vano della membrana.

La forza di gravità e la tensione della membrana permettono 
alla leva di riportarsi indietro. L'acqua viene drenata 
dall'interno della membrana e �uisce nell'abbeveratoio. 
Le valvole di non ritorno assicurano la costante aspirazione 
dell'acqua che viene pompata sempre nella direzione giusta.

Una parte dell'acqua alimentata rimane sulla parte 
superiore della membrana e �uisce nell'abbeveratoio 
non appena la membrana viene nuovamente azionata 
nel ciclo successivo, cioè quando l'animale spinge 
di nuovo la leva (funzionamento a doppia corsa).

1
1

• pompa per prateria estremamente pratica grazie alla leva in alluminio e ai punti
di rotazione frizionati • coppa in ghisa robusta • design moderno • acqua sempre fresca 
e pulita • costi di manutenzione minimi • pompa acqua da una profondità �no a 8 m
• 0,6 litri per corsa (in funzione della profondità di aspirazione) • per attacco tubo
rigido o �essibile (diametro interno tubo �essibile 19-25 mm) • per vitelli e cavalli

Punti di sostengo con cuscinetti a rotolamento

Leva in alluminio

Coppa in ghisa

Valvole 
di non ritorno Filettatura e raccordo tubo 

�essibile in ottone

Membrana 
in gomma

Barra di trazione

221117

221118
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Abbeveratoi antigelo

 

 

Schema di collegamento

Collegamento alla rete 230 V, protetto con fusibile separatamente
Collegamento acqua, derivazione rigida  
o del sistema di circolazione possibile
Termostato antigelo 230 V, (712432)
Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
Trasformatore 230 V AC => 24 V DC
100 Watt (737036), 200 Watt (712435),  
300 Watt (712398), 400 Watt (712436)

Nello scegliere il trasformatore tenere 
in considerazione la potenza dissipata 
attraverso il cavo di alimentazione. 
In questo catalogo potete trovare un esempio 
di calcolo e una tabella con i dati relativi 
alla potenza dissipata.

Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
Linea di alimentazione 24 V per ulteriori abbeveratoi riscaldabili 
o cavi scaldanti
Linea di alimentazione 24 V per il collegamento all'abbeveratoio
Cavo scaldante antigelo 24 V (737037, 223581)
(se non collegato a un sistema di riscaldamento a circolazione)

Lamiera protettiva per la zona soggetta ai morsi (737035)
Isolamento dei tubi
Abbeveratoio riscaldabile (ad es. 712362)

Abbeveratoi riscaldabili 24 V: come funzionano?

Riscaldare l'acqua per gli animali tramite gli abbeveratoi è molto semplice!  
Serve soltanto una vaschetta riscaldabile, un termostato e un trasformatore 
(da 24 V).

Che tipo di trasformatore è su�ciente e per quante vaschette? È facile! 
Se si vuole riscaldare una vaschetta che operi con 80 W, un trasformatore 
da 100 VA è su�ciente. Se si vuole connettere un ulteriore cavo riscaldante 
da 24 V, basta aggiungere la potenza assorbita (W) del cavo per ottenere 
la resa minima necessaria del trasformatore. Non misurare la potenza 
del trasformatore troppo precisamente in modo da avere un margine 
per eventuali ampliamenti.

Collegamento alla rete 230 V, protetto con fusibile separatamente

Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54

in considerazione la potenza dissipata

In questo catalogo potete trovare un esempio 
di calcolo e una tabella con i dati relativi

Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
Linea di alimentazione 24 V per ulteriori abbeveratoi riscaldabili 

Linea di alimentazione 24 V per il collegamento all'abbeveratoio
Cavo scaldante antigelo 24 V (737037, 223581)
(se non collegato a un sistema di riscaldamento a circolazione)

Lamiera protettiva per la zona soggetta ai morsi (737035)

Che tipo di trasformatore è su�ciente e per quante vaschette? È facile!
Se si vuole riscaldare una vaschetta che operi con 80 W, un trasformatore
da 100 VA è su�ciente. Se si vuole connettere un ulteriore cavo riscaldante
da 24 V, basta aggiungere la potenza assorbita (W) del cavo per ottenere
la resa minima necessaria del trasformatore. Non misurare la potenza
del trasformatore troppo precisamente in modo da avere un margine

Collegamento alla rete 230 V, protetto con fusibile separatamente

Linea di alimentazione 24 V per ulteriori abbeveratoi riscaldabili 

Linea di alimentazione 24 V per il collegamento all'abbeveratoio

(se non collegato a un sistema di riscaldamento a circolazione)

 È facile!
Se si vuole riscaldare una vaschetta che operi con 80 W, un trasformatore
da 100 VA è su�ciente. Se si vuole connettere un ulteriore cavo riscaldante
da 24 V, basta aggiungere la potenza assorbita (W) del cavo per ottenere
la resa minima necessaria del trasformatore. Non misurare la potenza
del trasformatore troppo precisamente in modo da avere un margine
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Abbeveratoi antigelo
Abbeveratoio riscaldabile con valvola tubo H10, 24 V
• disponibile con potenza riscaldante da ca. 80 W o ca. 50 W • abbeveratoio in ghisa grigia, smaltato 
nero • coppa inferiore in ghisa, nera verniciata a polvere • �usso dell'acqua regolabile sulla valvola 
a tubo • nuovo concetto di riscaldamento con riscaldamento valvola per tenere lontano il gelo 
• vaschetta facile da montare, la valvola non deve essere rimossa per l'installazione • potenza 
fornita da un trasformatore di minimo 100 Watt (non in dotazione!) • possibilità di attacco dall'alto 
e dal basso G1/2" �letto interno • peso 11,5 Kg • capacità coppa 1,6 litri • installabile sia a parete 
che su tubo • per sistemi di riscaldamento a circolazione • semplice allacciamento alla corrente 
elettrica grazie alla cassetta terminale esterna

Antigelo �no a circa -20 °C

Smaltata

Codice Descrizione

712362 Abbeveratoio H10, 80 W 1 48
741058 Abbeveratoio H10, 50 W 1 48
731678 Staffa di fissaggio del cavo, coppia 1 -
737034 Staffa protettiva misura 2 1/4 48
737035 Protezione antimorso per i cavi 1 200

• vaschetta facile da montare, la valvola non deve essere rimossa per l'installazione • potenza 
fornita da un trasformatore di minimo 100 Watt (non in dotazione!) • possibilità di attacco dall'alto 
e dal basso G1/2" �letto interno • peso 11,5 Kg • capacità coppa 1,6 litri • installabile sia a parete 
che su tubo • per sistemi di riscaldamento a circolazione • semplice allacciamento alla corrente 

Guscio superiore
Elemento riscaldante
Guscio inferiore

Pin 24 V
senza smontare il guscio dell'abbeveratoio 
alla linea da 24V collegabile

731678
ø 1"-3"

80 W o 50 W
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Abbeveratoi antigelo

Codice Descrizione Tensione / potenza

222040 Abbeveratoio HP20 senza cavo riscaldante 230 V / ca. 31 W 1 60
729035 Abbeveratoio HP20 con cavo riscaldante 230 V / ca. 73 W 1 60
222045 Abbeveratoio HP20 senza cavo riscaldante 24 V / ca. 31  W 1 60
728887 Abbeveratoio HP20 con cavo riscaldante 24 V / ca. 73 W 1 60
731678 Staffa di fissaggio del cavo, coppia - 1 -
737034 Staffa protettiva misura 2 - 1/4 48
737035 Protezione antimorso per i cavi - 1 200

Abbeveratoio riscaldabile in plastica con valvola a tubo HP20
24 V e 230 V

• abbeveratoio in plastica di qualità (PP) con cavo riscaldante integrato • 222040 
e 222045: cavo riscaldante (31 W) per il riscaldamento di coppa e valvola • 729035 
e 728887: cavo riscaldante (73 W) per il riscaldamento di coppa, valvola e tubazione �no 
a 2 metri (riscaldamento con �lo riscaldante) • per la versione da 24 V è necessario 
un trasformatore (non in dotazione) • cavo riscaldante facilmente sostituibile 
• termostato antigelo integrato (temperatura di accensione ca. +5 °C, 
temperatura di spegnimento ca. +13 °C) • valvola a tubo in ottone facile 
da azionare • portata dell'acqua regolabile (�no a 11 litri/minuto) 
• attacco da ½ pollice da sopra e da sotto • per sistemi 
di riscaldamento a circolazione • incl. tappo di scarico 
per sempli�care la pulizia • indicato per montaggio su tubo 
e a parete • peso: ca. 2 kg • capacità vaschetta: 2,8 litri

antigelo �no  
a ca. - 25 °C

4 varianti
con riscaldamento integrato  
per i tubi dell'acqua, 73 W

senza riscaldamento integrato 
per i tubi dell'acqua, 31 W

24 V 728887 222045

230 V 729035 222040

• abbeveratoio in plastica di qualità (PP) con cavo riscaldante integrato • 222040
e 222045: cavo riscaldante (31 W) per il riscaldamento di coppa e valvola • 729035
e 728887: cavo riscaldante (73 W) per il riscaldamento di coppa, valvola e tubazione �no
a 2 metri (riscaldamento con �lo riscaldante) • per la versione da 24 V è necessario
un trasformatore (non in dotazione) • cavo riscaldante facilmente sostituibile
• termostato antigelo integrato (temperatura di accensione ca. +5 °C,
temperatura di spegnimento ca. +13 °C) • valvola a tubo in ottone facile 

222040

731678, ø 1" - 3"

Cavo riscaldante. 

La copertura sul lato inferiore 
della vaschetta e la struttura chiusa 
nella zona di a�usso alla valvola 
agiscono da isolamento e prevengono 
la dissipazione del calore rilasciato 
dal cavo riscaldante.

con cavo riscaldante 
installato

Tappo di scarico

Termostato  
antigelo esterno
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Abbeveratoi antigelo
Abbeveratoio a galleggiante riscaldabile SH30
• abbeveratoio in plastica di qualità con cavo riscaldante integrato • 222062 e 222063: cavo riscaldante (31 W) per il riscaldamento 
di vasca e valvola • 222064 e 222065: cavo riscaldante (73 W) per il riscaldamento di vasca, valvola e tubazione �no a 2 metri 
(riscaldamento collaterale del tubo) • termostato antigelo integrato (temperatura di accensione ca. +5 °C, temperatura di spegnimento 
ca. +13 °C) • cavo riscaldante facilmente sostituibile • per sistemi di riscaldamento a circolazione • per la versione da 24 V è necessario 
un trasformatore (non in dotazione) • coperchio valvola con gancio a scatto per un accesso rapido • volume: 5 l • portata d‘acqua: 
circa 6,5 l/min. (2-3 bar) • attacco acqua da 1/2“ possibile da sinistra o da destra 
• con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento a bassa pressione 
• incl. tappo di scarico per sempli�care la pulizia • per �ssaggio 
a parete o su tubo • peso: 2,7 kg

Antigelo �no a circa -15 °C

4 varianti con riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 73 W senza riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 31 W

24 V 742295 742293
230 V 742294 742292

Codice Descrizione   
742292 Abbeveratoio SH30 230V, senza riscaldamento collaterale tubo 1 42
742293 Abbeveratoio SH30 24V, senza riscaldamento collaterale tubo 1 42
742294 Abbeveratoio SH30 230V, con riscaldamento collaterale tubo 1 42
742295 Abbeveratoio SH30 24V, con riscaldamento collaterale tubo 1 42
731678 Sta�a di �ssaggio del cavo, coppia 1 -
712354 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200
712341 Valvola a galleggiante di ricambio, bassa pressione 1/100 800

circa 6,5 l/min. (2-3 bar) • attacco acqua da 1/2“ possibile da sinistra o da destra
• con valvola art. 22182 indicato anche per il collegamento a bassa pressione
• incl. tappo di scarico per sempli�care la pulizia • per �ssaggio

senza riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 31 Wcon riscaldamento integrato per i tubi dell‘acqua, 73 W

La copertura sul lato inferiore 
della vasca impedisce il de�usso 
del calore che viene trasmesso 
dal cavo riscaldante.

Termostato antigelo esterno

Tappo di scarico

con riscaldamento collaterale tubo integrato
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Abbeveratoi antigelo

Codice Potenza

737036 100 VA 1
712435 200 VA 1
712398 300 VA 1
712436 400 VA 1

Trasformatore per riscaldamento vasche
• riduce il voltaggio da 230 volta 24 volt
• utilizzabile per tutti gli abbeveratoi antigelo
•  protezione da cortocircuito e da sovraccarico mediante 

fusibile automotive facilmente sostituibile nel circuito 
della corrente d'uscita

•  i trasformatori, inoltre, sono protetti da surriscaldamento 
mediante un limitatore della temperatura integrato 
(reset automatico dopo il ra�reddamento)

• IP 65 (trasformatore)/IP 20 (collegamento)

Codice

712432 1/30

Termostato antigelo
• adatto a tutti i sistemi di riscaldamento degli abbeveratoi o dei tubi  
• sonda esterna controlla l’accensione e lo spegnimento • IP 54  
• in scatola protetta contro gli spruzzi d'acqua • max. potenza ammessa 3,6 kW

Vantaggi:
• quando non sussiste pericolo di gelate, l'impianto antigelo non è attivo
• il termostato accende e spegne automaticamente gli elementi antigelo
• la temperatura di scatto è regolabile a piacere

Il termostato antigelo dovrebbe essere installato  
nel punto più freddo.

Codice Descrizione

737037 1,5 m, 15 Watt 1/60
223581 3,0 m, 30 Watt 1/60

Cavo riscaldante antigelo 24 V
• per riscaldare la linea secondaria degli abbeveratoi 
• IPX7 • per l'utilizzo serve un trasformatore da 24 V

Esempio di calcolo per trasformatore:
5 abbeveratoi con assorbimento di 100 Watt  =  500 Watt
4 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 30 Watt cad.  =  120 Watt
1 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 15 Watt cad.  =  15 Watt

Potenza complessiva utilizzatore    635 Watt
Considerazione della perdite della linea (forfait 15%) 
635 Watt x 1,15     =  730 Watt

Pertanto, occorre utilizzare due trasformatori da 400 Watt di potenza.

Quale trasformatore si deve scegliere?

Se si desidera utilizzare un abbeveratoio con potenza di 80 W, 
basta un trasformatore da 100 W (#737036). 

Inoltre, se si desidera collegare anche un cavo riscaldante da 24 V,  
è su�ciente sommare l'assorbimento (= Watt) del cavo. 

Tenere presente anche la perdita di potenza attraverso i cavi di  
alimentazione (vedere esempio di calcolo). 

In questo modo si ottiene la potenza minima necessaria del trasformatore. 
Non dimensionare il trasformatore con eccessiva precisione, in modo che 
resti un margine per eventuali ampliamenti.

Fusibili per correnti deboli automotive 
disponibili in commercio per un utilizzo 
sicuro dell'installazione



229

Abbeveratoi antigelo

Codice Descrizione L x A x A  
738289 Abbeveratoio termico Duo 108,5 x 70 x 52,5 cm 1 4
738288 Abbeveratoio termico Uno 60 x 70 x 52,5 cm 1 8
728888 Valvola a galleggiante di ricambio - 1/30 -

Abbeveratoi termici Duo e Uno
• per abbeverare �no a 30 animali (Duo) o �no a 15 animali (Uno) 
• volume: 100 l (Duo) o 40 l (Uno) • incl. valvola a galleggiante 
con portata �no a 35 l/min. • non serve attacco alla corrente 
• alto isolamento mediante parete doppia riempita con schiumato 
termico • antigelo grazie allo scorrimento dell'acqua • temperatura 
dell'acqua costante e piacevole per gli animali in ogni stagione dell'anno 
(circa 3-5 °C in inverno, ca. 10-12 °C in estate) • rapido svuotamento 
e risciacquo grazie alle grandi aperture di scarico con diam. 100 mm 
(Duo: 2, Uno: 1) • attacco ½ pollice • la scatola chiusa previene 
la sporcizia e assicura un'igiene ottimale dell'acqua • incl. guarnizioni 
pavimento, guarnizioni di ricambio per valvola a galleggiante e tappi 
scarico, tubo �essibile in acciaio inox, ancorante pavimento

Numero minimo raccomandato di animali:  
• Duo 20 animali  
• Uno 10 animali

Schema di collegamento

 Isolamento tubo

 Impermeabilizzazione del terreno

 Tubo �essibile in acciaio inossidabile intrecciato

 Nastri isolanti doppi

 Valvola a galleggiante

 Palla

 Isolamento mediante schiuma poliuretanica

 Scarico rapido grande

 Base per zoccolo in calcestruzzo (spessore min. 15 cm)

 Profondità antigelo (0,8 - 2,0 m - a seconda della regione)

 Conduttura dell'acqua 1/2"

 Fondo aperto, di modo che il calore della terra possa salire

 Tubo: diametro minimo 30 cm

dell'acqua costante e piacevole per gli animali in ogni stagione dell'anno 

Grandi aperture di scarico Valvola a galleggiante con portata 
acqua �no a 35 l/min.

738289

738288
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Abbeveratoi antigelo

Codice Descrizione

22347 Abbeveratoio Stalcho, 50 W, antigelo fino a -20 °C 30

Abbeveratoio riscaldabile STALCHO
• abbeveratoio riscaldabile elettricamente in polietilene con valvola a paletta  
• potenza termica 50 Watt • a 24 Volt • montato su di un sostegno in polietilene 
(Codici 222715 o 222716) o tubo in cemento armato di 300 mm di diametro 
interno • attacco inferiore da 1/2” con tubo in acciaio inossidabile (incluso 
nella dotazione) • spia di controllo • per 15 bovini di grandi dimensioni 
• funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!)

Codice Descrizione

22348 Abbeveratoio Lakcho, 50 W, antigelo fino a -20 °C 30

Abbeveratoio riscaldabile LAKCHO
• abbeveratoio riscaldabile elettricamente in polietilene con valvola a paletta  
• uguale al Codice 22347 • funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!)  
• per 15 bovini di grandi dimensioni

Codice Descrizione

222819 Da avvitare, 30 x 40 cm 24
222716 Da avvitare, 30 x 60 cm 18
222715 Da cementare, 30 x 100 cm 12

Zoccolo per abbeveratoi
• in polietilene PE di alta qualità • da avvitare o cementare 
• per abbeveratoi riscaldabili STALCHO o LAKCHO

Schema di collegamento

 Chiudere ermeticamente

 Vasca: 22347, 22348

 Zoccolo: 222819, 222716, 222715

 Base zoccolo (almeno 15 cm di spessore) in calcestruzzo,

 non in dotazione

 Tubo in calcestruzzo: diametro 30 cm (non in dotazione)

 Profondità antigelo (0,8 - 2,0 m - a seconda della regione)

 Fondo aperto, di modo che il calore della terra possa salire

 Conduttura dell'acqua 1/2"

 Cavo di alimentazione 24 V alla vasca

 Trasformatore: 222796, 222797, 222798

 Linea di alimentazione 230 V, protetta separatamente

 

Codice  
712491 8

Abbeveratoio riscaldabile ISOBAC
• da montare su zoccolo in calcestruzzo • coppa doppia • la parte bassa è completamente isolata 
• coppa doppia in polietilene per due animali • antigelo �no a -20 °C • con un livello costante 
d’acqua: 34 litri/min. a 4 bar • livello d’acqua basso e un elevato �usso: questo per prevenire 
la formazione di residui organici sul fondo della coppa e per prevenire la proliferazione di batteri 
che causano mastite e nei vitelli diarrea • de�usso inferiore (canale di scarico) o frontale 
• ideale per 30 vacche da latte • potenza di riscaldamento 100 Watt (2x50)/24 Volt 
• da utilizzare con trasformatore (non incluso in dotazione) • con spia di controllo 
• attacco acqua 1/2" da sotto • dimensioni: 96 x 45 x 42 cm (esterna) • peso: 10,5 Kg

• da montare su zoccolo in calcestruzzo • coppa doppia • la parte bassa è completamente isolata 
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Abbeveratoi antigelo
Abbeveratoio a fondo inclinato, riscaldabile
in acciaio inox V2A, per �ssaggio a parete o a pavimento
• il grande foro di scarico (Ø 100 mm) e il fondo vasca inclinato consentono un de�usso 
rapido dell'acqua e la pulizia automatica della vasca • tappi di scarico con chiusura 
a baionetta e s�oratore, ovvero apertura dello scolo in un batter d'occhio e senza bagnarsi 
le mani • attacco scarico indicato per tubo fognario DN 100 • valvola a galleggiante ad alte 
prestazioni 3/4": 30 l/min. a 2 bar, 80 l/min. a 6 bar (può essere montata da entrambi i lati) 
• coperchio valvola rimovibile senza attrezzi • consiglio: riscaldamento supplementare 
da 200 W, installabile successivamente • riscaldamento funzionante con trasformatore 
(non in dotazione!)

Codice Descrizione  
742623 Lunghezza 1,0 m, montaggio a parete, a 30 l, peso 30 kg, 100 Watt 1
742622 Lunghezza 1,0 m, montaggio a pavimento, a 30 l, peso 44 kg, 100 Watt 1
742616 Lunghezza 1,5 m, montaggio a parete, a 50 l, peso 39 kg; riscaldamento 200 Watt 1
742617 Lunghezza 1,5 m, montaggio a pavimento, a 50 l, peso 55 kg; riscaldamento 200 Watt 1
742618 Lunghezza 2,0 m, montaggio a parete, a 70 l, peso 48 kg; riscaldamento 200 Watt 1
738813 Lunghezza 2,0 m, montaggio a pavimento, a 70 l, peso 67 kg; riscaldamento 200 Watt 1

Abbeveratoio ribaltabile in acciaio inox
• incluso il riscaldamento sotto la calotta di copertura della 
valvola a galleggiante • vasca abbeveratoio piana in acciaio 
inossidabile • dimensioni: 1000/2000 x 400 x 170 mm 
• pulizia veloce grazie al meccanismo a ribalta • valvola 
a galleggiante con attacco R 1/2” • 30 litri/min. portata media 
a 3 bar • utilizzabile �no a max. 6 bar senza riduttore di pressione 
• a�usso d’acqua possibile sia dal lato destro che dal lato 
sinistro • supporto alla parete e montanti a pavimento zincati 
• funziona con trasformatore (non fornito in dotazione!)

Codice Descrizione

742619 Elemento riscaldante di ricambio 100 W per abbeveratoi ribaltabili dal 2010 1
742620 Elemento riscaldante di ricambio 200 W per abbeveratoi ribaltabili dal 2010 1
712289 Elemento riscaldante di ricambio 100 W per abbeveratoi ribaltabili fino a 2009 1
742621 Elemento riscaldante di ricambio 200 W per abbeveratoi ribaltabili fino a 2009 1

Codice Descrizione  
731636 Abbeveratoio a fondo inclinato 120 cm, 80 l, con riscaldamento 200 W 1
731637 Abbeveratoio a fondo inclinato 160 cm, 96 l, con riscaldamento 200 W 1
731638 Abbeveratoio a fondo inclinato 200 cm, 110 l, con riscaldamento 200 W 1
221015 1 set piedini (4 pz.), zincati a caldo 1
741851 Riscaldamento supplementare/sostitutivo da 200 W 1

Trogolo di abbeveraggio in acciaio inossidabile
• per bovini e cavalli • trogolo in acciaio inossidabile • valvola a galleggiante 
con attacco R 1/2” • scarico acqua da 2 pollici a lato • dimensioni: 500 x 400 
x 290 mm • capacità 35 litri

Acciaio inox

Aon meccanismo ribaltabile

incluso il riscaldamento a 100 W, 24 V

Consiglio: possibilità di montaggio successivo di riscaldamento supplementare da 100 W o 200 W.  
Per tutti gli abbeveratoi ribaltabili (anche dal 2010) a tale scopo sono idonei solo i Codici 712289 e 742621.

Codice

712286 1

Aon meccanismo ribaltabile

Antigelo �no a circa -15 °C

Piedini non inclusi in dotazione! 
In vendita come accessorio, 
Codice 221015.

Consiglio:  
riscaldamento supplementare 
da 200 W, installabile 
successivamente

Antigelo �no a -15 °C

Antigelo �no a circa -15 °C
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Barra calda 24 V per abbeveratoio
• viene avvitato nel collegamento dell'acqua da 1/2" dell'abbeveratoio • montaggio possibile dall'alto e dal basso  
• la barra calda è dotata di termostato integrato con la più moderna tecnologia a semiconduttori - a risparmio energetico  
e senza necessità di manutenzione • si consiglia di utilizzare un termostato antigelo 222794 nella condotta di alimentazione 
• funziona con un trasformatore per riscaldamento coppa • potenza: 24 V / 60 W • conforme a DIN EN 60 335 -1

antigelo �no a -10 °C

Codice

221765 1/150

Prolunga in ottone per barra calda
• per barre calde 221760 e 221761 • utilizzata per avvitare le barre calde degli abbeveratoi 22500 
e 22504 o 221871 • raccomandato anche utilizzando barre calde in tutti gli altri abbeveratoi di altri 
produttori • 1/2 " �letto int./est. • prolunga il collegamento di 30 mm

Codice

737035 200

Protezione antimorso per i cavi
• protezione e�cace per le tubazioni dotate di cavo per riscaldamento e isolamento 
• lamiera in acciaio zincata galvanicamente • spessore del materiale: 1 mm  
• lunghezza x larghezza x profondità: 1000 x 110 x 80 mm

Accessori antigelo

Codice Descrizione

221760 Barra calda con cavo di collegamento 60 cm e rivestimento con rete metallica 1/40
221761 Barra calda con cavo di collegamento 250 cm senza rivestimento 1/40

• la barra calda è dotata di termostato integrato con la più moderna tecnologia a semiconduttori - a risparmio energetico 
e senza necessità di manutenzione • si consiglia di utilizzare un termostato antigelo 222794 nella condotta di alimentazione 
• funziona con un trasformatore per riscaldamento coppa • potenza: 24 V / 60 W • conforme a DIN EN 60 335 -1

Barra calda con cavo di collegamento 60 cm e rivestimento con rete metallica
Barra calda con cavo di collegamento 250 cm senza rivestimento

• la barra calda è dotata di termostato integrato con la più moderna tecnologia a semiconduttori - a risparmio energetico 
e senza necessità di manutenzione • si consiglia di utilizzare un termostato antigelo 222794 nella condotta di alimentazione 
• funziona con un trasformatore per riscaldamento coppa • potenza: 24 V / 60 W • conforme a DIN EN 60 335 -1

Barra calda con cavo di collegamento 60 cm e rivestimento con rete metallica 1/40
Barra calda con cavo di collegamento 250 cm senza rivestimento 1/40

• lunghezza x larghezza x profondità: 1000 x 110 x 80 mm

221760

Attacco 1/2"
non adatto 
per sistemi 
a circolazione

221761
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Codice Lunghezza Watt a 0° C

738800 1 m 16 W 1/16
738801 2 m 32 W 1/16
738802 4 m 64 W 1/16
712511 8 m 128 W 1/16
742112 12 m 192 W 1/16
742114 14 m 224 W 1/16
742113 18 m 288 W 1/10
712512 24 m 384 W 1/10
731412 37 m 592 W 1/5
742115 49 m 784 W 1/5

Cavo riscaldante antigelo con termostato, 230 V
• il tubo dell'acqua sarà sicuro contro il gelo �no a max. - 45 °C • termostato antigelo 
integrato (temperatura di inserimento ca. +5 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C) 
• non adatto ai tubi del riscaldamento • se si aggiunge isolamento, proteggere 
ulteriormente anche il termostato • proteggere l'area con protezione antimorso 
nei punti dove gli animali potrebbero arrivare • IPX7

max. - 45 °C

Non montare nella zona di brucatura degli animali senza protezione – in questo caso utilizzare 
solo cavi riscaldanti da 24 Volt! Il cavo riscaldante non deve essere accorciato!

Codice

712437 1/54

Alluminio adesivo
• 100 mt. • 50 mm • per ri�ettere il calore sul tubo • per un tubo da 3/4" 
lungo 3,5 m servono circa 25 metri di alluminio adesivo

Consiglio: i tubi di plastica hanno sempre bisogno  
di alluminio adesivo altrimenti non c’è conduzione termica

ø 15 mm ø 22 mm
½“

ø 28 mm
¾“

ø 35 mm
1“

ø 42 mm
1 ¼“

ø 48 mm
1 ½“

ø 60 mm
2“

ø 76 mm
2 ½“

-45 °C -45 °C -40 °C -40 °C -35 °C -30 °C -25 °C -20 °C

• impediscono il congelamento di tubature dell'acqua
• il termostato integrato attiva automaticamente il cavo scaldante

A cosa prestare attenzione riguardo ai cavi scaldanti da 230 V:
• applicare il cavo scaldante sempre al lato inferiore del tubo
• la conduttura dell'acqua deve essere messa a terra
•  i cavi scaldanti da 230 V sono pronti per l'uso e devono essere collegati 

all'energia elettrica con un interruttore di�erenziale (interruttore 
per correnti di guasto 30 mA)

•  i cavi scaldanti non devono essere accorciati, pertanto è opportuno 
ordinarli già della lunghezza giusta

•  le lunghezze residue possono essere avvolte attorno al tubo (assicurarsi 
di lasciare una distanza tra gli avvolgimenti di almeno 15 mm)

•  non piegare i cavi scaldanti e rispettare il raggio di curvatura massimo 
di circa 50 mm

•  i cavi scaldanti possono essere �ssati al tubo con nastro isolante 
o con nastro adesivo in alluminio (222809)

•  se si utilizzano tubi di plastica, prima della posa del cavo scaldante 
questi devono essere avvolti con nastro adesivo in alluminio (222809) 

• isolare la tubazione e il cavo scaldante con un isolamento di almeno 
    13 mm
• �ssare il termostato del cavo scaldante nel punto più freddo della tubatura
• il termostato può essere isolato solo con moderazione
• non utilizzare cavi scaldanti da 230 V nella zona di brucatura di animali
•  il montaggio deve essere svolto in conformità a VDE0100 da personale 

tecnico quali�cato

Tubatura

con isolamento (min. 13 mm)  
antigelo �no a

Cavi di riscaldamento antigelo

Non montare nella zona di brucatura degli animali senza protezione – in questo caso utilizzare Non montare nella zona di brucatura degli animali senza protezione – in questo caso utilizzare 

Tubazione
Isolamento minimo 13 mm
Copertura per l'isolamento
Antigelo cavo scaldante

Prima del montaggio 
dei cavi riscaldanti avvolgere 
i tubi dell'acqua di plastica 
nell'alluminio
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Codice Descrizione

22331 AquaLine Classic 1
223073 AquaLine Digital 1

Pompa di circolazione AquaLine
Pompa di circolazione con unità di riscaldamento integrata
AquaLine è la soluzione ideale per fornire acqua temperata agli animali negli impianti di abbeveraggio con una conduttura 
ad anello lunga al massimo 250 m. Il continuo movimento dell'acqua e il riscaldamento a ghigliottina o�rono una doppia 
protezione antigelo.

AquaLine Classic e AquaLine Digital:
• 3000 W / 230 V
•  funzionamento in inverno e in estate  

(con/senza riscaldamento) 
•  regolazione automatica della temperatura dell'acqua 

impostata
•  arresto di sicurezza con blocco automatico in caso 

di surriscaldamento
•  indicatore separato dello stato di funzionamento 

della pompa e del riscaldamento tramite spie situate 
sull'unità di comando

•  montaggio semplice da parte di uno specialista
in materia di impianti sanitari e riscaldamento
•  necessità di spazio ridotto grazie alla struttura compatta
•  senza particolari necessità di manutenzione grazie 

all'uso di materiali di alta qualità
• incl. kit di �ssaggio per il montaggio a parete
• 2 anni di garanzia

AquaLine Digital:
• sonda PTC con termostato regolatore digitale
•  regolazione precisa della temperatura nominale tramite il display 

dell'unità di comando (da 10 °C a 25 °C)
• visualizzazione della temperatura misurata sul display
•  segnale acustico e ottico in caso di superamento del limite minimo  

o massimo della temperatura (5 °C / 30 °C)
• controllo del �usso con segnale acustico e ottico, oltre che con 
interruzione del calore automatica in caso di superamento del limite 
minimo del �usso pari a 6 l/min

NOVITÀ: 
struttura ottimizzata del corpo riscaldante 
in acciaio inossidabile per un �usso e�ciente. 
Scatola dei componenti elettronici in poliammide,
altamente isolata per evitare la formazione di condensa.

in acciaio inossidabile per un �usso e�ciente. 
Scatola dei componenti elettronici in poliammide,
altamente isolata per evitare la formazione di condensa.

minimo del �usso pari a 6 l/min

AquaLine Classic

AquaLine Digital

Unità di comando per AquaLine Digital
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Con tubazione di diametro 3/4" si può ottenere una linea anulare di lunghezza 
�no a 250 m. Altezza di sollevamento max.: 6 m.

Schema di collegamento
L'intero condotto in circuito chiuso deve essere su�cientemente isolato nella zona esposta al gelo! 
Nella zona di brucatura l'isolamento e i cavi elettrici aggiuntivi devono essere protetti dagli animali.

Zona esposta al gelo Zona protetta dal gelo

Aqualine (22331, 223073)

Valvola di ritegno a sfera

Regolatore di sicurezza

Valvola automatica di s�ato 

Manometro di sovrapressione

Indicatore di portata

Rubinetto sferico

Rubinetto di scarico

Filtro dell'acqua

Scatola di commutazione con interruttore  

di�erenziale per Aqualine 30 mA

Interruttore di arresto di emergenza per Aqualine

Linea di alimentazione presa a 16 A per Aqualine

Abbeveratoio, adatto a sistemi a circolazione,  

ad es. 221851

Materiale isolante

Protezione da brucatura p. materiale isolante e cavi

Derivazione rigida

Montaggio con sistema BYPASS 
Mediante i rubinetti sferici è possibile separare la pompa in modo semplice e veloce 
dal condotto in circuito chiuso. Mediante i due avvitamenti autoimpermeabilizzanti 
in dotazione dopo la separazione la pompa può essere smontata con la massima 
rapidità e senza complicazioni.

La dotazione include i seguenti accessori per la realizzazione della tubazione: 
1 x valvola di controllo di sicurezza, 3 x  valvole di s�ato autom., 1 x valvola antiritorno. 
La tubazione deve essere realizzata e collaudata da personale tecnico quali�cato!
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Mangiatoie

Codice Contenuto

714146 6 l 200

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

Codice Contenuto

714073 9 l 150

Mangiatoia per concentrato o foraggio
• plastica antischegge • con tappi di scarico 
• dimensioni 33 x 33,5 x 28 cm

Codice Descrizione

714150 Mangiatoia senza bordo protettivo 1 100
714152 Mangiatoia con bordo protettivo (non montato) 1 100
32581 Bordo protettivo di ricambio 1/25 200

Mangiatoia
• plastica antischegge • quadrata  
• dimensioni 42 x 32 x 30 cm • capacità di ca. 15 litri

Mangiatoia, mod. angolare
• completa con bordo di scolo e antimorso (non montato) 
• dimensioni: 60 x 30 x 45 cm • bordo protettivo non 
montato alla consegna • capacità di ca. 31 litri

Codice Descrizione

714154 Mangiatoia angolare 1 50
32591 Bordo protettivo di ricambio 1/25 150

Codice Contenuto

714075 9 l 30

Mangiatoia per puledri
• plastica antischegge • con tappi di scarico • dimensioni 33 x 33,5 x 28 cm 
• le barre metalliche possono essere rimosse con un semplice intervento
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Codice Contenuto

730992 8 l 200

Mangiatoia lunga con ringhiera
• particolarmente indicata per capre o pecore • con ringhiera per una distribuzione controllata del cibo 
nell'intero gregge • materiale plastico estremamente stabile e resistente • per qualsiasi dispositivo 
�no a uno spessore massimo di 50 mm • capacità: ca. 8 litri • dimensioni: L 95,5 cm, P 21 cm 
(senza sta�a di sospensione 14,5 cm), A 12 cm

Codice Contenuto

728236 15 l 1/5 80

Mangiatoia gomma
A sospensione
• mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore �no a 50 mm • mescola di gomma 
praticamente indistruttibile per gli utilizzi più pesanti • ideale per stalla o pascolo • qualità comprovata: 
da utilizzare nel settore dell'alimentazione • prima del primo utilizzo lavare a fondo con un detergente 
a base di sapone neutro

Codice Descrizione

741720
Supporto per due mangiatoie lunghe 730583  

per capanna grande

Codice Contenuto

730583 42 l 60

Mangiatoia lunga
A sospensione
• estremamente resistente in plastica rinforzata con �bra di vetro • passanti extra resistenti 
per l'aggancio • abbinabile al supporto 14386 per capanne grandi con recinto 
• per qualsiasi dispositivo �no a uno spessore massimo di 50 mm 
• capacità: ca. 42 litri • dimensioni: L 100 cm, P 35 cm 
(senza sta�a di sospensione 28 cm), A 24 cm

• particolarmente indicata per capre o pecore • con ringhiera per una distribuzione controllata del cibo 
nell'intero gregge • materiale plastico estremamente stabile e resistente • per qualsiasi dispositivo 
�no a uno spessore massimo di 50 mm • capacità: ca. 8 litri • dimensioni: L 95,5 cm, P 21 cm

• estremamente resistente in plastica rinforzata con �bra di vetro • passanti extra resistenti
per l'aggancio • abbinabile al supporto 14386 per capanne grandi con recinto
• per qualsiasi dispositivo �no a uno spessore massimo di 50 mm
• capacità: ca. 42 litri • dimensioni: L 100 cm, P 35 cm
(senza sta�a di sospensione 28 cm), A 24 cm

730583

741720
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Codice Descrizione  
711359 Box foraggio per recinti di capanne per vitelli 18

144350 Box per mangime concentrato 
per recinzioni di capanne per vitelli 18

Box foraggio per capanne per vitelli
Alimentazione combinata con �eno e mangime concentrato

• disponibile come box combinato per mangime concentrato 
e secco o come semplice box per mangime concentrato 
• può essere agganciato all‘interno del recinto (indicato 
per tutte le capanne per vitelli singole) • comodo riempimento 
dall‘esterno • il coperchio rivestito a polveri protegge 
il contenuto dalla pioggia • resistente contenitore in plastica 
• dimensioni: 480 x 300 x 250 mm

Art.144350: Con inserto in 
lamiera rivestito a polvere 
per la somministrazione 
di mangime concentrato 
(volume 10 l)

Art. 711359: Con inserto a rastrelliera zincato 
per la somministrazione combinata di mangime 
concentrato e �eno - ideale per i vitelli nel passaggio 
dall‘alimentazione liquida a quella asciutta!

Codice Contenuto Colore

323539 45 l verde 1/10

Abbeveratoio e mangiatoia
• dotato di 2 solide maniglie in polipropilene intrecciato • con la sua capacità 
�no a 45 litri, questo abbeveratoio può essere utilizzato per i più svariati 
impieghi al pascolo o nella stalla • in robusta plastica, infrangibile e praticamente 
indistruttibile

Codice Contenuto

713982 13 l 160

Mangiatoia da appendere HangOn 13 l
• mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore �no a 40 mm • in plastica 
robusta, antiurto • con stabili sta�e di plastica per appenderla • dimensioni: 28 cm, 37 cm 
(senza sta�e di sospensione 31 cm), alt. 32 cm (senza sta�e di sospensione 28 cm)

Codice Contenuto

742027 8 l 1/10 216

Mangiatoia da appendere HangOn 8 l
• mangiatoia trasportabile da appendere su strutture di spessore �no a 40 mm • in plastica robusta, 
antiurto • pratica forma con beccuccio e maniglia • con stabili sta�e di plastica per appenderla 
• dimensioni: 25 cm (senza sta�a 22 cm), 35 cm (senza sta�a 27 cm), alt. 27 cm

concentrato e �eno - ideale per i vitelli nel passaggio 

Art.144350: Con inserto in 
lamiera rivestito a polvere 
per la somministrazione 
di mangime concentrato 
(volume 10 l)



239

Mangiatoie

Codice Colore

323558 acquamarina 180
323489 blu 180
713987 verde 180
323493 nero 180

Secchio per cibo e acqua FlatBack
• capacità ca. 20 litri • per pascolo, stalla ma anche per il tragitto durante il trasporto 
di animali • contenitore estremamente robusto di plastica quasi indistruttibile 
• il dorso appiattito ne permette l'uso come contenitore per mangime (supporto parete 
n. 321215) • incl. gradazione

Codice

321215 1/45

Supporto di sicurezza a parete FlatBack
• in metallo resistente per carichi estremi • con chiusura 
di sicurezza per il �ssaggio del secchio • adatto anche 
per altri secchi con la stessa struttura

Codice Contenuto Colore

713992 12 l verde 1/10
713993 12 l viola 1/10
713994 12 l rosso 1/10
713990 28 l blu 1/10
713989 28 l giallo 1/10
728330 28 l rosso 1/10
728331 42 l blu 1/10
728332 42 l giallo 1/10
713995 42 l rosso 1/10

Trogolo �essibile FlexBag
• trogolo di plastica robusta, ma estremamente �essibile 
• uso universale, sia nei pascoli e nelle stalle come 
contenitore per il mangime, per il trasporto o come 
secchio per la pulizia o anche per la casa e il giardino 
• con due manici per un trasporto facile

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



240

Mangiatoie

Codice Descrizione

742324 Contenitore per mangime, verde 350
742325 Coperchio per contenitore, nero -

Contenitore per mangime

Mangiatoia semicircolare

Con fori di ventilazione

Mangiatoia di materia plastica in forma semicircolare senza angoli e spigoli. 
Molto leggera ma stabile!

• comprovato contenitore in plastica con fori di ventilazione • ideale per la conservazione 
di frutta o verdura fresca • i fori ostacolano la formazione di un clima svantaggioso all'interno 
del contenitore e mantengono freschi i prodotti conservati • capacità 12 litri • il coperchio 
da ordinare separatamente protegge il contenuto dai parassiti

• mangiatoia di materia plastica (polietilene) • forma semicircolare  per �saggio a paeti diritte
• con labbro protettivo per eiezione • arrondati passaggi all’ interno per più igiene • con tappo 
di pulitura per pulizia semplice • dimensioni: 55 x 35 x 17,7 cm

Codice Descrizione Contenuto

736742 Ciotola per mangime, grigia 6 l 1/5 500
324812 Ciotola per mangime, verde 6 l 1/5 500
324815 Ciotola per mangime, acquamarina 6 l 1/5 500
324816 Ciotola per mangime, rosé 6 l 1/5 500
324820 Coperchio per ciotola per mangime, bianco - 1/5/50 500

Ciotola per mangime

Mangiatoria da pneumatici

• ciotola universale per mangime • plastica antiurto 
e resistente alle variazioni di temperatura • per alimenti  
• capacità ca. 6 l • stampa su ciotola e coperchio 
possibile su richiesta

• robusta mangiatoia di qualità in polietilene • ideale per dare la razione di mangime 
al proprio cavallo al pascolo o in paddock • per un’assunzione corretta del cibo da parte 
dei cavalli nel rispetto della loro posizione naturale • per pneumatici 175/14 o di dimensioni 
maggiori predisposti dal cliente, consegna senza pneumatico

Dati tecnici

Diametro interno: 35,0 cm
Diametro esterno: 51,0 cm
Altezza totale: 19,5 cm

Codice Contenuto  
324826 15 l 105

Codice Contenuto  
324825 25 l 66
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Codice Contenuto

714087 35 l 16

Trogolo quadrato zincato
• dimensioni: ca. 45 x 34 x 24 cm • zincata a caldo • indeformabile e 
duratura • ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetrali 
• con tappo di scarico 15 mm

Codice Contenuto

728286 35 l 16

Trogolo triangolare zincato
• dimensioni: ca. 44 x 44 x 24 cm • zincato a caldo • indeformabile e duraturo 
• ulteriore protezione da ferite grazie ai tubi tondi primetrali • con tappo 
di scarico 15 mm

Codice Contenuto

32484 28 l 16

Trogolo tondo zincato
• dimensioni: ca. 55 x 35 x 24 cm • zincato a fuoco 
• indeformabile e duraturo • ulteriore protezione da ferite 
grazie ai tubi tondi primetrali • con tappo di scarico 15 mm

Codice Descrizione

740960 44 x 38 x 23 cm, montaggio diritto 36

Mangiatoia in acciaio tonda
• mangiatoia tonda in acciaio inossidabile • capacità ca. 18 l  
• pulizia semplicissima grazie al tappo di scarico da 15 mm  
• struttura di supporto in metallo con zincatura galvanica 
da montare alla parete • nessun angolo o spigolo pericoloso

Codice

743813 1/100/300

Tappo per mangiatoie
• avvitabile in modo semplice e sicuro grazie al �letto 
M12x18 • per 32460, 32465, 32482, 32483, 32484

Codice Descrizione

714091 44 x 38 x 23 cm, montaggio diritto 36
714092 37 x 37 x 24 cm, montaggio angolare 45

Mangiatoia in alluminio tonda
• mangiatoia leggerissima, solo 3,5 kg di peso 
• coppa con Ø 35 cm in alluminio inossidabile di qualità 
• capacità ca. 18 l • pulizia semplicissima grazie ai tappi 
di scarico • struttura di supporto in metallo con zincatura 
galvanica • nessun angolo o spigolo pericoloso

Codice

3253 36

Mangiatoia rettangolare in metallo
• realizzata in lamiera di acciaio zincata • bordo perimetrale 
ripiegato verso l'interno • dimensioni: 50 x 35 x 22 cm

3253
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Codice L x A x A

714287 68 x 41 x 45,5 cm 50

Rastrelliera singola
• zincata • per �ssaggio a parete 
• distanza dalla barra: 94 mm

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

Codice L x A x A

714278 62,5 x 51 x 48 cm 50

Codice L x A x A Distanza delle barre

739325 50 x 35 x 22 cm 70 mm 100
714275 80 x 45 x 45 cm 88 mm 30

Rastrelliera
• zincata • modello robustissimo 
• per �ssaggio a parete

Codice L x A x A

741704 62,5 x 51 x 48 cm 1

Rastrelliera da �eno doppia, 40 mm
• ridotta distanza dalla barra (40 mm) • particolarmente adatta per riporre 
materiale in �bra grezza nelle stalle dei maiali • zincato • da applicare sulla 
parete dei box o sulle sponde con una larghezza max. di 43 mm

Codice L x A x A

741705 67,5 x 41 x 45,5 cm 1

Rastrelliera da �eno singola, 40 mm
• ridotta distanza dalla barra (40 mm) • particolarmente 
adatta per riporre materiale in �bra grezza nelle stalle 
dei maiali • zincato • per �ssaggio a parete

Rastrelliere

Codice

726377 1 74

Cesto per mangime
• in ferro zincato • con supporto • altezza 50 cm 
• diametro: superiore 38 cm, inferiore 14 cm

714275

739325
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Rastrelliere

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

Rastrelliera da �eno
• per 5 vitelli • in metallo zincato a caldo 
• per �ssaggio a parete

Codice L x A x A  
738290 113 x 41 x 38 cm 50

Rastrelliera per �eno grande
• zincata • per CalfHouse Premium 4/5

Codice L x A x A  

736453 70,5 x 30,5 x 70,5 cm 12

horseGraze
Mangiatoia automatica per cavalli
horseGraze permette al cavallo di nutrirsi nella sua posizione naturale e con porzioni piccole. A terra nel box 
o montato nella stalla, il cavallo rimane impegnato per ore con una sola balla di �eno. Lo spreco di �eno viene 
minimizzato, la noia si riduce e le coliche dovute al mangiare frettoloso appartengono al passato. I vantaggi 
di horseGraze, in breve: • costringe il cavallo a mangiare più lentamente seguendo il suo comportamento 
naturale • riduce la noia • meno inalazione di polvere da parte del cavallo • riduce lo spreco e il �eno rimane 
nel distributore e non per terra • semplice da montare e da riempire • modello di alta qualità con stabile corpo 
in metallo zincato e griglia verniciata a polvere

Pratica ed e�ciente

Codice L x A x A

3271 70 x 52 x 61 cm 50

Rastrelliera angolare
• zincata • per �ssaggio a parete 
• distanza dalla barra: 105 mm

Codice L x A x A

32701 80 x 43 x 67 cm 50

Rastrelliera a mezzaluna
• zincata • per �ssaggio a parete
• distanza dalla barra: superiore 
115 mm, inferiore 30 mm
• distanza dalla barra: superiore 
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Rastrelliere
Mangiatoia in metallo
• resistente mangiatoia da parete di qualità in metallo zincato • la struttura consente al cavallo 
di alimentarsi nella sua posizione naturale e lentamente • con una capacità di circa 90 litri, mette 
a disposizione una razione giornaliera di foraggio secco • mentre l’animale si alimenta, la griglia viene 
pressata tramite l’angolo di rotazione contro il foraggio e l’animale riceva piccole porzioni alla volta 
e si mantiene impegnato per molto tempo • il foraggio secco può essere rabboccato semplicemente 
sollevando la griglia anteriore o,in caso di necessità, posteriormente attraverso l’apertura nella paratia 
del box • grande apertura sul lato inferiore per rimuovere facilmente i residui di foraggio • peso: ca. 14 kg 
• fornito smontato in una confezione di cartone • incl. istruzioni, facile montaggio

Codice L x A x A  
32706 60 x 47 x 53 cm 20

Rastrelliera per mangime
• per pecore, capre, selvaggina o vitelli • per balle piccole e �eno sciolto 
• con mangiatoia per concentrato o foraggio • distanza delle sbarre: 6 cm 
• zincata a fuoco • in kit di montaggio

Dati tecnici  

Dimensioni senza tetto (L x L x A): 250 x 88 x 123 cm
Dimensioni con tetto (L x L x A): 300 x 130 x 195 cm

Codice Descrizione   

742160 Rastrelliera per mangime con tetto 7  
742161 Rastrelliera senza tetto 7  

250 x 88 x 123 cm
300 x 130 x 195 cm
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Rastrelliere

Codice  
730278 1

Rastrelliera rettangolare per cavalli, 
con ringhiera di sicurezza
• rastrelliera per cavalli a 12 posti
• per rotoballe e balle rettangolari �no a 1,8 m di lunghezza o diametro
•  struttura molto stabile, elevato spessore del materiale, 2 longheroni 

in tubo a sezione quadrangolare
• zincata a fuoco
• per riempirla è possibile aprirla su due lati
•  pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni 

dell'animale)
• aggancio a tre punti
• spreco di foraggio molto ridotto
•  consegna in kit da montare, incl. protezione perimetrale bordi tetto, 

sta�a di protezione in tre punti
• dimensioni vasca interna: ca. 2 x 2 m
• dimensioni complete: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Spese di trasporto non incluse!

Codice  
712908 1

Rastrelliera rettangolare 
con ringhiera a palizzata
• 12 posti
• rastrelliera universale per cavalli e vitelli
• per rotoballe e balle rettangolari �no a 1,8 m di lunghezza o diametro
•  struttura molto stabile, elevato spessore del materiale, 2 longheroni 

in tubo a sezione quadrangolare
• zincata a fuoco
• per riempirla è possibile aprirla su due lati
•  pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni 

dell'animale)
• aggancio a tre punti
• spreco di foraggio molto ridotto
•  consegna in kit da montare, incl. protezione perimetrale bordi tetto, 

sta�a di protezione in tre punti
• dimensioni vasca interna: ca. 2 x 2 m
• dimensioni complete: ca. 2,12 x 2,12 x 2,5 m

Spese di trasporto non incluse!

aggancio in tre punti 
(con sta�a di protezione)

Protezione perimetrale bordo tetto Travi di sostegno in scatolato

Consiglio: se si utilizzano 
determinati mangimi  
(es. insilato) che potrebbero 
intaccare la zincatura, 
applicare una vernice 
protettiva.
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Rastrelliera rettangolare Standard
• 12 posti • per rotoballe e balle rettangolari �no a 1,8 m di lunghezza o diametro 
• 1 trave tubolare a sezione quadrata • zincata a fuoco • per il riempimento è possibile 
aprire 2 lati • pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle dimensioni dell‘animale) 
• aggancio a tre punti • spreco di foraggio molto ridotto • consegna in kit da montare, 
incl. protezione perimetrale bordi tetto, sta�a di protezione in tre punti 
• dimensioni interne vasca: ca. 1,9 x 1,9 m • dimensioni complete L x L x H: circa 2,3 x 2,3 x 2,5 m

Codice Descrizione   

737712 Rastrelliera rettangolare con ringhiera a palizzata per cavalli e bovini 6  
291294 Rastrelliera rettangolare con ringhiera a palizzata per bovini privi di corna 6  
291299 Ringhiera a palizzata singola 6  

Spese di trasporto non incluse!

Art. 291294

Protezione perimetrale bordo tetto

Aggancio a tre punti 
(con sta�a di protezione)
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Campana �eno per balle tonde

Mangiatoia rettangolare Hobby

• per balle tonde con ø x altezza max.di 160 x 125 cm 
o 130 x 135 cm • plastica infrangibile, antigelo 
con protezione UV integrata • struttura robusta 
• con aperture per un’alimentazione adeguata 
degli animali a prova di lesione • canaline di scolo 
antipioggia • con occhiello di trasporto integrato, 
adatto al carrello elevatore con caricatore frontale 
• con occhielli di �ssaggio integrati per il �ssaggio 
del fondo alla campana • fondo (disponibile separata-
mente) per la conservazione a secco delle palle; 
si può �ssare alla campana di �eno per il trasporto

• 8 posti 
•  adatta alle balle tonde e rettangolari �no  

a 1,4 m di lunghezza o diametro
• zincata a fuoco 
• 1 protezione inferiore a tube rettangolare 
• per il riempimento è possibile aprire 2 lati 
•  pattini di appoggio regolabili in altezza (in base alle 

dimensioni dell‘animale)
• aggancio a tre punti 
• spreco di foraggio molto ridotto 
•  consegna in kit da montare, incl. protezione  

perimetrale bordi tetto, sta�a di protezione in tre 
punti

• dimensioni vasca interna: ca. 1,45 x 1,45 m 
•  dimensioni complete lung x larg x alt:  

ca. 1,5 x 1,5 x 2,4 m

Codice Descrizione    

743886 Campana di �eno con 5 grandi fori per l’alimentazione di manzi e cavalli 1 6  
743887 Campana di �eno con 10 piccoli fori per pecore, capre, vitelli e pony 1 6  
743888 Fondo per campana di �eno 1 25  
743889 Ancoraggio per campana �eno n. art. 14557, n. art. 14558 e fondo 1/10 -  

Codice   

743972 6  

Spese di trasporto non incluse!

743886

743887

743888
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Codice Descrizione Lunghezza Ampiezza Larghezza maglie

291260 Rete per foraggio 3,6 m 2,4 m 4,5 cm 1/6
291261 Rete per foraggio 3,6 m 2,4 m 10,0 cm 1/10
291262 Rete per foraggio 2,8 m 2,8 m 4,5 cm 1/6
291263 Rete per foraggio 2,8 m 2,8 m 10,0 cm 1/12
291295 Telaio per rete 1,83 m 1,83 m - 1

Rete per foraggio
• la rete viene tesa dal foraggio/dalle balle quindi gli animali 
mangiano più lentamente e meglio, per una migliore digestione 
• meno formazione di polvere • assunzione di cibo adatta 
al tipo di bestiame • minimo spreco di mangime

Codice  
728928 1

Rastrelliera rotonda a 12 posti
per balle normali e rotoballe

• 12 posti
• ringhiera a palizzata
• in kit di montaggio
• in 3 parti
• aggancio a tre punti
•  con sta�a di protezione a tre punti e 

protezione dei bracci superiori
• zincata a fuoco

Spese di trasporto non incluse!

Dati tecnici

Ø esterno: ca. 236 cm
Ø interno: ca. 219 cm
Altezza: ca. 116 cm

Codice  
728927 1

Rastrelliera rotonda a 8 posti
• 8 posti
• ringhiera a palizzata
• in kit di montaggio
• in 4 parti, possibilità di trasporto su una station-wagon
•  all'aperto o in recinti utilizzando i segmenti si possono 

allestire anche mangiatoie a parete o angolari
• zincata a fuoco

Spese di trasporto non incluse!

Dati tecnici

Ø esterno: ca. 150 cm
Ø interno: ca. 132,5 cm
Altezza: ca. 116 cm

Sospensione a tre punti
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Codice Contenuto Colore

728905 200 ml verde 1/12 2.880
712103 200 ml blu 1/12 2.880
728906 200 ml rosso 1/12 2.880
712112 400 ml verde 1/12 1.512
712113 400 ml blu 1/12 1.512
727839 400 ml rosso 1/12 1.512
712120 500 ml rosso 1/12 1.344
712121 500 ml verde 1/12 1.344
712122 500 ml blu 1/12 1.344
20173 500 ml arancione 1/12 1.344

739228 500 ml viola 1/12 1.344
20177 500 ml nero 1/12 1.344

Spray marcatore TopMarker
• per marcatura di bovini, capre o maiali • colori intensi e ad asciugatura rapida 
della migliore qualità • per le pecore raccomandiamo il nostro spray speci�co

Colori intensi e ad asciugatura rapida!

Codice Colore

712190 blu - 1/10/100 4.000
20620/2 blu 2 1 -
712191 rosso - 1/10/100 4.000
20621/2 rosso 2 1 -
712192 verde - 1/10/100 4.000
20622/2 verde 2 1 -
727616 giallo - 1/10/100 5.000
727617 arancione - 1/10/100 5.000
712193 viola - 1/10/100 5.000
712194 nero - 1/10/100 5.000

Stick per marcatura TopMarker
• per la marcatura temporanea di maiali, pecore e bovini  
• colori con elevata copertura • resa estremamente alta  
• semplici da utilizzare grazie al perno girevole • ca. 60 ml

Su richiesta realizziamo tutti i perni  
con stampa personalizzata!
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Codice

726828 1/120

Impugnatura per bomboletta SprayMaster 
per spray per marcatura
• il supporto per una pratica applicazione di spray colorati 
e per marcatura • per un lavoro pulito ed e�ciente con tutte 
le bombolette spray più di�use • questo supporto permette 
un impiego professionale, simile a quello di una pistola 
a spruzzo ed è utile per trattare senza fatica anche super�ci 
di grandi dimensioni • protegge le mani dell'utente

Codice

712208 1/10/300

Forbici per marcare
• lama curva • lunghezza 19 cm

Acciaio inox

Codice

711959 1/30

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

Codice Contenuto Colore

712829 500 ml rosso 1/12
712830 500 ml verde 1/12
712831 500 ml blu 1/12

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

Codice Contenuto Colore

712832 1 kg rosso 1/6
712833 1 kg blu 1/6
712834 1 kg verde 1/6

Codice Contenuto Colore

740013 500 ml giallo 1/6
740014 500 ml arancione 1/6
740015 500 ml rosso 1/6
740016 500 ml viola 1/6
740017 500 ml blu 1/6
740018 500 ml verde 1/6
740019 500 ml fucsia 1/6

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

712094 rosso 1/10/50 5.000
712131 verde 1/10/50 5.000
712137 blu 1/10/50 5.000
703870 viola 1/10/50 5.000
712146 nero 1/10/50 5.000
712187 arancione 1/10/50 5.000
712188 giallo 1/10/50 5.000
20602 bianco 1/10/50 5.000

741286
assortiti 

(rosso, verde, blu, viola)
1/25 400

Stick per marcatura RAIDL
• per la marcatura veloce di pecore, maiali, vitelli ecc. • comprovato da decenni 
• tubetto in plastica con cursore a rotazione • si distingue per l'alta qualità 
rispetto ad altri prodotti • ca. 60 g

Su richiesta, per ordini a partire  
da 1000 pezzi, dotiamo gli stick  
del vostro logo!

Codice Contenuto Colore

703869 400 ml rosso 1/12 1.512
712116 400 ml blu 1/12 1.512
712115 400 ml verde 1/12 1.512
712136 400 ml giallo 1/12 1.512
736822 400 ml nero 1/12 1.512
712104 400 ml viola 1/12 1.512
727794 400 ml arancione 1/12 1.512

Spray marcatore RAIDEX
• per la marcatura di bovini, capre o maiali 
• per le pecore usare uno spray speci�co

Speci�co per ovini

Colori intensi e ad asciugatura rapida

Comprovato da decenni

Codice Contenuto

1918 1000 ml 1/6

Inchiostro per tatuaggio bestiame
• nero  • innocuo • asciugatura veloce e colori intensi  
• per marcature direttamente sul mantello • kit per tatuaggio (Codice 1919)

Codice Contenuto Colore

740019 500 ml fuxia 1/12 1.512
740018 500 ml verde 1/12 1.512
740017 500 ml blu 1/12 1.512
740016 500 ml viola 1/12 1.512
740015 500 ml rosso 1/12 1.512
740014 500 ml arancione 1/12 1.512
740013 500 ml giallo 1/12 1.512
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Codice Colore

712230 giallo 10 1/100
712231 rosso 10 1/100
712232 blu 10 1/100
712233 verde 10 1/100
712234 assortito 10 1/100

Fascetta per marcatura alla caviglia

Fascetta per caviglie per pedometro

• dotata di chiusura in velcro • lunghezza 36 cm 
• indicata per la marcatura di bovine, ad es. sterilizzazione, 
in�ammazione delle mammelle, trattamento degli zoccoli, ecc.

• 40 cm • con chiusura ad anello • blu • adatta per tutti i  
pedometri più comuni (tra cui GEA/Nedap, Lemmer-Fullwood)

Codice Colore

712097 giallo 1/10/200
712098 rosso 1/10/200
712099 blu 1/10/200
712100 verde 1/10/200
712101 arancione 1/10/200

Fascette per caviglie
• per marcature di lunga durata • materiale plastico di alta qualità • senza scritte 
• lunghezza circa 37 cm • per marcare le bovine nella stalla all'aperto

Codice  
741534 1/10/100

L'originale - brevettato!

• per marcature di lunga durata • materiale plastico di alta qualità • senza scritte 
• lunghezza circa 37 cm • per marcare le bovine nella stalla all'aperto

L'originale - brevettato!

Facile apertura a mano!

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

712228 90 cm bianco/nero 1/10/150
712229 120 cm bianco/nero 1/10
712217 135 cm bianco/nero 1/10
730590 120 cm verde/bianco 1/10
712212 135 cm verde/bianco 1/10
712213 120 cm blu 1/10
712214 135 cm blu 1/10

Collare marcabile
• con �bbia a rullo • larghezza 40 mm

Codice Lunghezza

712218 130 cm 1/10

Collare marcabile

Collare marcabile

• bianco a righe nere • larghezza 40 mm chiusura ad anello

• bianco a righe nere • larghezza 40 mm chiusura ad anello

Codice Lunghezza Colore  
20923 130 cm verde / bianco 1/10/100
20925 130 cm blu 1/10/100
20921 130 cm bianco / nero 1/10/100
20924 90 cm verde / bianco 1/10/100
20926 90 cm blu 1/10/100

Codice Ampiezza Lunghezza

738057 30 mm 55 cm 1/10
712842 30 mm 85 cm 1/10
738058 40 mm 55 cm 1/10
739415 40 mm 65 cm 1/10
712843 40 mm 90 cm 1/10
712844 40 mm 110 cm 1/10
740362 40 mm 120 cm 1/10

Collare per campana
Con �bbia semplice
• in materiale di qualità �lodermico • resistente all'usura e ai raggi UV 
• cinghia in 100 % poliestere • robusta �bbia metallica ottonata  
• con cordino per �ssare in modo sicuro la campana

Codice Ampiezza Lunghezza

726701 50 mm 110 cm 1/10
712847 50 mm 120 cm 1/10
726702 60 mm 110 cm 1/10
712848 60 mm 120 cm 1/10
712849 70 mm 110 cm 1/10
726703 70 mm 120 cm 1/10
712850 80 mm 120 cm 1/10

Collari per campana
Con �bbia a doppio ardiglione
• in materiale �lodermico di qualità • resistente all'usura e ai raggi UV 
• cinghia 100 % poliestere • robusta �bbia metallica ottonata  
• con cordino per �ssare in modo sicuro la campana

20925

20923

20921
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Numero 0 1 2 3 4 5 6 e 9 7 8

giallo 712219 712220 712221 712222 712223 712224 712225 712226 712227
arancione 744100 744101 738869 738972 738971 744102 736454 744103 728118

rosso 744104 744105 726810 726811 744106 744107 744108 726812 209418

Colore

giallo 1/10/1000
arancione 1/10/1000

rosso 1/10/1000

Numeri identi�cativi standard

Numeri identi�cativi grandi

Peso per collare marcabile

• singola cifra • da in�lare sulla cinghia • 44 x 46 mm 
• adatto per collari marcabili di larghezza �no a 40 mm 
• kit da 10

• 1 cifra • da in�lare sulla cinghia • grande formato 
(50 x 59 mm) • adatto per collari marcabili di larghezza 
�no a 40 mm • set da 10

• mantiene il collare marcabile nella posizione corretta 
• peso 500 g • anima metallica rivestita in plastica infrangibile 
• adatto per collari marcabili di larghezza �no a 40 mm 
• incl. maglia ovale

Codice  
20810 1/10

Codice Descrizione   
208450 Cifra 0 10 1/10
208451 Cifra 1 10 1/10
208452 Cifra 2 10 1/10
208453 Cifra 3 10 1/10
208454 Cifra 4 10 1/10
208455 Cifra 5 10 1/10
208456 Numero 6 + 9 10 1/10
208457 Cifra 7 10 1/10
208458 Cifra 8 10 1/10

Codice Lunghezza Colore

20859 130 cm nero 1/10/100
727614 130 cm verde 1/10/100
20853 90 cm verde 1/10/100
20854 130 cm blu 1/10/100

712210 90 cm blu 1/10/100

Collare marcabile
• con robusta chiusura in plastica 
• larghezza ca. 40 mm

20859

20853

712210
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Accessori numero per collare Duo
Stick di ricambio: • confezione da 12 • plastica 
Utensile per montaggio: • per una facile estrazione e introduzione 
dello stick

 
1/45

Codice Descrizione Colore

209420 Cifra 0 (confezione da 6) nero
209421 Cifra 1 (confezione da 6) giallo
209422 Cifra 2 (confezione da 6) arancione
209423 Cifra 3 (confezione da 6) rosso
209424 Cifra 4 (confezione da 6) viola
209425 Cifra 5 (confezione da 6) blu
209426 Cifra 6 (confezione da 6) verde
209427 Cifra 7 (confezione da 6) grigio
209428 Cifra 8 (confezione da 6) marrone
209429 Cifra 9 (confezione da 6) bianco

Codice Descrizione  
20943/12 Spine di ricambio conf. da 12 pz. 1

20944 Utensile per montaggio 1/100

Numero per collare Duo
• applicazione e rimozione semplicissime grazie alla struttura in due parti 
• identi�cabilità ottimale grazie al pratico codice cromatico, scrittura su entrambi 
i lati e grande formato (54 x 59 mm) • adatta per collari marcabili di larghezza 
�no a 40 mm • domanda di brevetto depositata 
 
Grande sempli�cazione del lavoro 
I numeri per collare Duo permettono di sempli�care notevolmente il lavoro soprattutto nei momenti 
di variazione dei capi di bestiame. I numeri convenzionali devono infatti essere s�lati dal collare il che, 
tuttavia, a causa dello sporco presente risulta molto di�cile, se non impossibile, già dopo durate d‘utilizzo 
molto brevi. In alcuni casi si rende quindi necessario addirittura disassemblare completamente il collare, 
inclusi gli accessori come trasponder,  
sensore e peso, benché si debba sostituire un unico numero. Per contro i numeri per collare Duo possono 
essere aperti, rimossi e reinseriti nella posizione desiderata in tutta semplicità. Per gli animali �ssati 
il montaggio può venir eseguito addirittura senza togliere il collare. 
 
Identi�cabilità ottimale 
Lo speciale codice cromatico (un colore per ciascuna cifra) e il formato grande facilitano notevolmente 
l‘identi�cazione dell‘animale, soprattutto a grande distanza, se le cifre sono parzialmente coperte 
o in cattive condizioni di illuminazione. Grazie alle scritte su entrambi i lati e al codice cromatico 
nemmeno i collari attorcigliati rappresentano un problema.

20943/12

20944
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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 esercitando un po' di pressione e la marcatura è fatta. 
Il meccanismo a molla interno alla pinza fa in modo che la marca esca immediatamente.

Codice Descrizione

712236 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

712243 1/20

PrimaFlex - pinza per All�ex
• con inserto blu • per l'inserimento delle marche auricolari All�ex

Codice Descrizione Colore

712244 All�ex - marche auricolari blu 1/60
712237 Multi�ex - marche auricolari grigio 1/60
712238 Duo - marche auricolari verde 1/60
712239 Prima�ex - 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

728089 49 x 18 mm 0, semplici 1/25
712186 49 x 18 mm 0, impressi 1/25
712195 46 x 44 mm 1, semplici 1/25
712196 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

712202
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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Codice

712240 1/50

Twintag - pinza
• alluminio • con molla di tensione

Codice Descrizione Largh. x Alt. in magazzino

731457 semplice 35 x 10 mm sì 1/50
712211 impresso 35 x 10 mm 1 - 200 1/50

Twintag - marca auricolare
• marca auricolare speciale per suinetti, ovini e agnelli • 50 pezzi/confezione, consegna possibile 
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

712198 Smallplus semplice, 50 x 65 mm 1/25
712200 Mediplus semplice, 65 x 80 mm 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

712108 per un tratto grosso 1/12/72
712109 per un tratto grosso 1
712111 per un tratto fine 1/10/100
727176 pennarello Allflex punta grossa 1
708250 pennarello Allflex punta fine 2 in 1 tag pen 1

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

1/50
1/50

• marca auricolare speciale per suinetti, ovini e agnelli • 50 pezzi/confezione, consegna possibile 
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

• marca auricolare speciale per suinetti, ovini e agnelli • 50 pezzi/confezione, consegna possibile 
solo a confezioni (1 - 50, 51 - 100 ...) • disponibili in magazzino n. 1 – 200 nei colori rosso, giallo,

• ovali • per pecore • con foro • disponibili in magazzino: rosso, giallo, semplici • 25 pezzi/confezione
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Multi-Flex marcatura auricolare
Veloce e senza problemi
 
La marca auricolare MULTIFLEX rappresenta l'evoluzione odierna in fatto di identi�cazione degli animali. Le marche auricolari 
completamente �essibili 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 marca auricolare MULTIFLEX estremamente durevole ed e�ciente. 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

712242 1/20

Codice Descrizione

700002 tenaglia 1
708246 ago di ricambio + vite 1

Pinza per marcatura auricolare per FlexoPlus e MultiFlex

Tenaglia AllFlex originale

FlexoPlus marche auricolari per bovini

AllFlex marche auricolari

• con inserto grigio • per l’inserimento delle marche auricolari FlexoPlus e MultiFlex

È possibile qualsiasi combinazione tra il componente maschio e il componente femmina!

• 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, altri colori (rosso, blu, verde o bianco) su ordinazione

Al momento dell’ordine indicare sempre il colore e la numerazione 
desiderati! Quantità minima d’ordine per colori e numerazioni 
non disponibili in stock: 100 pezzi (4 confezioni)

Con inserto grigio

Codice Descrizione  
737972 FlexoPlus D/D, maschio e femmina 1/25
731060 FlexoPlus F/F, maschio e femmina 1/25

Codice Descrizione Colore  
740817 AllFlex Junior femmina giallo 1/25
708234 AllFlex Junior maschio bianco 1/25
728202 AllFlex Senior femmina giallo 1/25
708227 AllFlex Senior maschio bianco 1/25
708225 AllFlex Senior femmina bianco 1/25
708223 AllFlex Super Maxi femmina bianco 1/25
708222 AllFlex Seper Maxi femmina giallo 1/25
708242 AllFlex tondo maschio bianco 1/25
708240 AllFlex tondo maschio giallo 1/25
708238 AllFlex tondo femmina bianco 1/25
708235 AllFlex tondo femmina giallo 1/25

Pinza per marcatura auricolare per FlexoPlus e MultiFlex

• altamente tollerate dagli animali • semplice • 25 pezzi/confezione • disponibili in 

731060

737972
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Martello da tatuaggio standard

Martello da tatuaggio alta qualità

• punta del martello estrusa • estremamente stabile e leggero • Per inserti senza 
piastra di base aggiuntiva!

20 mm
• acciaio con zincatura galvanica • punta realizzata quale pezzo unico 
• durata lunghissima

Inserti con piastra di base aggiuntiva

Caratteri per il martello per tatuaggi

• punte in acciaio inox • con piastra di base aggiuntiva 
• Per martello da tatuaggio standard 30 mm e 40 mm modello �no al 2016!

• punte in acciaio inox • senza piastra di base aggiuntiva 
• adatti per martello da tatuaggio qualità top e alluminio

Codice Misura delle cifre  Righe  Cifre totale  
192010 20 mm 1 5 1/24
192080 20 mm 1 6 1/24
192020 20 mm 2 10 1/24
192030 20 mm 2 12 1/24
192040 20 mm 2 14 1/24
192050 30 mm 1 5 1/24
192060 40 mm 1 4 1/24

Codice  Misura delle cifre Descrizione L x A x A  
199810 10 mm Numeri singoli 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 1
19982 10 mm Lettere singole 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 1
19994 10 mm Spazi vuoti singoli 17,7 x 9,4 x 4,0 mm 1

199800 10 mm Combinazione AT, acciaio inossidabile 17,7 x 18,8 x 4,0 mm 1
1926 20 mm Numeri singoli 30,0 x 15,0 x 4,0 mm 1
1927 20 mm Lettere singole 30,0 x 15,0 x 4,0 mm 1
1959 20 mm Spazi vuoti singoli 30,0 x 15,0 x 4,0 mm 1

19261 20 mm Set di numeri 30,0 x 15,0 x 4,0 mm 1
19651 30 mm Numeri singoli 35,0 x 20,0 x 3,0 mm 1
19650 30 mm Lettere singole 35,0 x 20,0 x 3,0 mm 1
19652 30 mm Spazi vuoti singoli 35,0 x 20,0 x 3,0 mm 1
19641 40 mm Numeri singoli 50,0 x 25,0 x 4,0 mm 1
19640 40 mm Lettere singole 50,0 x 25,0 x 4,0 mm 1
19642 40 mm Spazi vuoti singoli 50,0 x 25,0 x 4,0 mm 1

Codice  Misura delle cifre Descrizione  Placca di base  
738633 30 mm Numeri singoli 55,0 x 22,4 x 2,0 mm 1
738632 30 mm Lettere singole 55,0 x 22,4 x 2,0 mm 1
738634 30 mm Spazi vuoti singoli 55,0 x 22,4 x 2,0 mm 1

1968 40 mm Numeri singoli 70,2 x 29,7 x 2,0 mm 1
1967 40 mm Lettere singole 70,2 x 29,7 x 2,0 mm 1
1969 40 mm Spazi vuoti singoli 70,2 x 29,7 x 2,0 mm 1

Codice Misura delle cifre Righe Cifre totale  
19995 20 mm 2 10 1
19996 20 mm 2 12 1

19995

19996

192040

192010

199800

1969 1697 738632 1968

1926

1927
1959
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Codice Descrizione Inserto Righe Cifre totale

711945 con rapporto semplice 10 mm 1 5 1
19211 con rapporto semplice 10 mm 1 7 1
19100 con rapporto di leva 10 mm 1 5 1

711946 con rapporto di leva 10 mm 2 10 1
711964 con rapporto semplice 7 mm 1 7 1
712004 con rapporto semplice 7 mm 1 10 1
712003 con rapporto semplice 7 mm 2 10 1

Pinzetta per tatuaggi
• con rapporto semplice o rapporto 
a leva • Il vantaggio del rapporto a leva 
è che il tatuaggio viene eseguito 
con minor sforzo e maggiore precisione.

Codice Descrizione Misura delle cifre Pinza Placca di base

195 Numeri singoli 10 mm tondo 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
197 Lettere singole 10 mm tondo 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1

712092 Spazi vuoti singoli 10 mm - 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
712032 Set di numeri 0 - 9 10 mm tondo 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
712064 Set di lettere A - Z 10 mm tondo 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
19215 Numeri singoli 7 mm tondo 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19216 Lettere singole 7 mm tondo 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1

712002 Spazi vuoti singoli 7 mm - 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
711965 Set di numeri 0 - 9 7 mm tondo 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19214 Set di lettere A - Z 7 mm tondo 12,2 x 7,2 x 3,0 mm 1
19501 Numeri singoli 10 mm a scalpello 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1
19701 Lettere singole 10 mm a scalpello 17,5 x 9,1 x 3,0 mm 1

Inserti per la pinzetta per tatuaggi
Quando si ordinano i caratteri singoli o le lettere singole, indicare sempre di quale variante (1, 2, 3,... oppure A, B, C,...) 
dell'inserto si necessita. Su richiesta possiamo personalizzare tutti gli inserti in base alle vostre esigenze, ad esempio 
misure di�erenti, più caratteri su una piastra e anche cifre diagonali.

Codice Descrizione

1929 Cuscinetti inchiostrati lunghi, completi 1/30
19292 Cuscinetti inchiostrati trasversali, completi 1/30
19291 Tappetino singolo per cuscinetto inchiostrato 1/500

Cuscinetti inchiostrati
• completo di tappetino • contenitore con impugnatura e coperchio

Codice Contenuto Colore

1931 1000 ml nero 1/6

Inchiostro per tatuaggi TopMarker
• per alimenti • lavabili • ottima leggibilità 
• ideale per tatuare con pinzetta e martello

Su richiesta si personalizzano tutte 
le pinzette nel caso se ne ordini 
una certa quantità!

Pinzetta per tatuaggi

a leva • Il vantaggio del rapporto a leva

con minor sforzo e maggiore precisione.
711945

711946

712003

195

712092

19501

1929

19292
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Codice Contenuto Colore

711951 60 g nero 1/50
711952 60 g verde 1/50

Inchiostro per tatuaggi RAIDEX
• colore pronto all’uso • può essere stro�nato o massaggiato 
immediatamente sulla parte da tatuare

Codice Contenuto Colore

711955 600 g nero 1/22

Pasta per tatuaggi RAIDEX
• colore pronto all’uso

Codice Contenuto Colore

711957 65 ml nero 1/40

Inchiostro per tatuaggi Rollball RAIDEX
• Il roll-on facilita l'applicazione dell'inchiostro sulla pelle

Codice Contenuto Colore

19281 500 ml nero 1/10
712028 1000 ml nero 1/6

Inchiostro speciale per tatuaggi RAIDEX
• per alimenti • lavabili • garantisce un'ottima leggibilità • ideale 
per tatuare con pinzetta e martello

Codice Contenuto Colore

711958 1000 ml marrone 1/6

Inchiostro per le carni RAIDEX
• soddisfa la direttiva 94/36/CE che regola la marcatura dei prodotti a base di carne

Codice Contenuto Colore

711954 225 ml nero 1/12

Spray per tatuaggi TopMarker
• inchiostro da tatuaggio di qualità in formato spray • liquido • nero

Codice Descrizione

711947 a V 1/10/200
711948 a U 1/10/200
711949 rettangolare 1/10/200
711950 a forma di tetto 1/10/200

Incisore per orecchio
• tascabile  • inossidabile
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Identificazione cromatica

Codice Colore

712806 rosso 1/10
712807 blu 1/10
712808 verde 1/10
712845 giallo 1/10

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

Codice Colore

712866 rosso 1/10
712867 blu 1/10
712868 verde 1/10
741067 giallo 1/10

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

Codice Descrizione

2735 Pelle 1/10/50
712869 Nylon con chiusura a clip 1/100
712805 Nylon con chiusura a fibbia 1/100

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

712869 con blocco di cera

712805
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